
Non è solo questione di ac-
corpamento, diciamolo
chiaramente. Il porto del

capoluogo rischia di morire, nel
vero senso della parola, perchè non
produce più i numeri di qualche
anno fa. Numeri che, invece, ci sta-
rebbero tutti se consideriamo l’alta
potenzialità dello scalo trapanese.
L’allarme questa volta è stato lan-
ciato direttamente dalla Capitaneria

di Porto tramite il Comandante Giu-
seppe Guccione. Più che di allarme,
però, stavolta sembra proprio un in-
vito al capezzale di qualcuno che sta
morendo: il porto. 
La Capitaneria ha convocato un ta-
volo tecnico permanente ed ha invi-
tato al primo incontro, in
programma dopodomani, il sindaco
Vito Damiano ed i rappresentanti
dell’Agenzia delle Dogane, dell’Uf-

ficio Opere marittime del Provvedi-
torato delle Opere pubbliche Sicilia
e Calabria di Palermo, dell’Agenzia
del Demanio di Palermo, dell’Isti-
tuto regionale per le Attività produt-
tive e della Corporazione dei piloti
del porto di Trapani.
Le motivazioni di questa convoca-
zione urgente sono da ricercare, ap-
punto, nei numeri: dopo il venir
meno di una serie di linee commer-
ciali come quelle da e per Livorno,
Formia, Cagliari e Tunisi che, solo
in parte sono state compensate dalle
presenze crocieristiche, lo scalo ma-
rittimo trapanese soffre di un trend
negativo che è in parte imputabile
alla crisi economica ma che dipende
anche dalle carenze infrastrutturali
del porto trapanese: la mancata
escavazione dei fondali, la mancata
rielaborazione del piano regolatore
portuale e il mancato completa-

mento delle banchine e dei piazzali
nelle aree ASI e del Ronciglio, non-
chè dalla mancanza di un’efficace
azione di coordinamento tra tutti i
componenti del locale cluster marit-
timo. Senza parlare del dragaggio
dei fondali che si attendono da tren-
t’anni circa. A queste difficoltà ligi-
stiche e strutturali va aggiunto il
sessanta per cento di traffico i meno
negli ultimi dieci anni: dati e numeri
che fanno più che preoccupare gli
operatori del settore. Ma finora,
comprese le visite istituzionali di
Ministri e le interpellanze di vari se-
natori, il porto di Trapani sembra es-
sere stato messo nel dimenticatoio
salvo ricordarsi della sua esistenza
solo in prossimità di situazioni li-
mite come, ad esempio, quella che
riguarda l’accorpamento al porto di
Palermo.
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Nun vuò fa’ 
l’americano?

MENTE

LOCALE IL PORTO STA MORENDO DI INEDIA
È ALLARME DALLA CAPITANERIA

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

Martedì 

01 marzo

Piovoso

14° C
Precipitazioni: 70%

Umidità: 80%

Vento:  32 km/h

Da Sigonella sono pronti per
bombardare il Califfato. 
La Libia torna ad essere teatro di
guerra in casa nostra e Trapani ri-
piomba nel terrore. Non per una
ritorsione militare (non ancora
quanto meno) ma per il rischio di
vedere bloccato nuovamente l’ae-
roporto civile Vincenzo Florio.
Sebbene sia da Sigonella che ver-
ranno sferrati gli attacchi aerei
delle forze alleate, da Trapani po-
trebbero  alzarsi in volo i Tornado
italiani in missione di supporto ed
anche gli AMX, velivoli di rico-
gnizione super veloci.
In qualsiasi momento dalle due
basi siciliane possono partire i
raid anti Isis ma, è bene ricordar-
celo, la Sicilia è già in guerra da
tempo. Da cinque anni almeno. I
velivoli “droni” (quelli senza pi-
loti, per intenderci) volano ormai
constantemente da Sigonella
verso il Nord Africa e sembra che
lo continueranno a fare per tanto
tempo ancora. Perchè la Sicilia è
una colonia statunitense e va bene
a tutti, resto d’Italia compreso.
Siamo stati venduti ed un po’ è
anche colpa nostra. Forse è pro-
prio quello che cercavamo di ot-
tenere: essere venduti al miglior
offerente. Ma qual è il prezzo di
vendita di noi siciliani? 
Briciole, evidentemente. 
Ma quand’è che siamo diventati
un popolo di accattoni?

di Nicola Baldarotta

Dopodomani  un tavolo tecnico

per trovare soluzioni vere

Siamo già arrivati alla quarta
scinnuta della processione dei
Misteri. Il 4 marzo tocca, in-
fatti, ai gruppi sacri "Ecce
Homo", curato dal ceto del cal-
zolai e calzaturieri ed a quello
de "La sentenza", affidato alle
cure del ceto dei macellai. 
L'appuntamento, come di con-

sueto, è alle ore 17.30 dinanzi
la chiesa del Purgatorio, con
l'esibizione della Banda Musi-
cale; alle18.30 - Stazione Qua-
resimale con partenza dalla
Chiesa di San Domenico e alle
19.00 - Santa Messa presieduta
dal vescovo Pietro Maria Fra-
gnelli.

Continuano le “Scinnute” dei sacri gruppi dei Misteri
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Misiliscemi, verso il referendum:
“È un progetto, non è una provocazione”
Per rafforzare l’idea a breve uscirà un magazine e sarà organizzato un convegno

Continuano incessanti gli
incontri di divulgazione
e di crescita del progetto

Misiliscemi. Si susseguono, in-
fatti, gli incontri nelle varie re-
altà decentrate del Comune di
Trapani in modo tale da divul-
gare sempre più l’idea proget-
tuale che porterebbe, dopo
l’eventuale esito favorevole del
referendum consultivo, alla co-
stituzione di un nuovo Comune:
quello di Misiliscemi, appunto.
Domenica s’è tenuto un altro in-
contro a Rilievo, presso l’abita-
zione di uno degli iscritti
all’associazione: “Stiamo vi-
vendo una nuova stagione noi
del direttivo dell'associazione
Misiliscemi, che com'è noto il 24
dicembre 2014 abbiamo avviato
le procedure affinché si svolga
per un referendum consultivo,
sul progetto di variazione terri-
toriale, per l'erezione a comune
autonomo delle contrade di
Fontanasalsa, Guarrato, Ri-
lievo, Locogrande, Marausa,
Palma, Pietratagliate e Salina-
grande, denominato Misili-
scemi”. A parlare è Salvatore
Tallarita, anima e cuore di que-
sto progetto partito più di dieci
anni fa e via via diventato sem-

pre più concreto. Così concreto
che ci credono sempre più e le
loro argomentazioni diventano
sempre meno attaccabili da chi,
invece, contesta la frammenta-
zione del territorio e la conse-
guente nascita di un nuovo
Comune autonomo. “È cam-
biato l'approccio che molti abi-
tanti avevano prima, in
relazione al fatto che sono con-
sapevoli che il progetto non è
una provocazione - afferma Tal-
larita -  ma è il frutto di una pia-
nificazione strutturale che può

migliorare la " qualità della
vita" in questa terra, per cui
sono curiosi, pongono domande
per capire, formulano proposte
per crescere. Tutto questo ci fa
essere più che ottimisti per il fu-
turo, perché abbiamo cambiato
il modo di pensare di molta
gente che inizia a cogliere il
messaggio che il futuro non si
cambia facendo anticamera
nelle segreterie di qualche ono-
revole ma diventando attori in
un processo di cambiamento
moderno, per cui da diversi

mesi veniamo chia-
mati nei salotti di
tante case per cre-
scere insieme”.
Per dare man forte
all’iniziativa i re-
sponsabili dell’asso-
ciazione Misiliscemi
hanno deciso di di-
versificare il loro ap-
proccio al progetto.
A parlarne è sempre
Salvatore Tallarita:
“Colgo l'occasione
per annunciare due
eventi imminenti:1)
la nascita in via spe-
rimentale di un ma-
gazine on-line, che

vedrà tutte le realtà pre-
senti e attive nelle contrade scri-
vere e parlare delle loro
esperienze dei loro progetti
delle loro programmazioni, sarà
uno spazio dove parleranno i di-
retti interessati; 2) Un convegno
che darà l'idea di quello che è
Misiliscemi come progetto poli-
tico e di Misiliscemi progetto
comune, come si pone rispetto
alle nuove tecnologie, consape-
vole delle proprie risorse in un
futuro dove l'unico obiettivo è
vivere bene nella nostra terra!”

Acqua, continua la battaglia 
del  Comune di Paceco

Nella causa pen-
dente presso il
Tribunale delle

Acque pubbliche azio-
nato dal Comune di Pa-
ceco nei confronti della
Regione Sicilia e del-
l'EAS, per ottenere il
ristoro dei danni conse-
guenti alla dissalata im-
messa nelle rete
comunale, il Giudice
delegato non ha accolto
la richiesta di estromis-
sione della Presidenza
della Regione  Sicilia,
così come è stato chie-
sto dall'Avvocatura distrettuale di Palermo. Infatti la difesa della
Regione siciliana, aveva chiesto in prima battuta, il riconosci-
mento della carenza di legittimazione passiva in capo alla Re-
gione, nella persona del Presidente pro tempore. L'Avv. Vincenzo
Maltese, che difende il Comune di Paceco invece, replicando alla
stessa, nel corso della prima udienza del 4 febbraio scorso, chie-
deva ai giudici non solo il mantenimento della legittimazione pas-
siva, in quanto proprietaria dell'impianto di dissalazione di Nubia,
ma anche l'autorizzazione alla chiamata in causa anche dell'As-
sessorato dell'Energia e di Pubblica Utilità, in quanto quest'ultimo
ne avrebbe avuto la gestione nel corso degli anni. Con provvedi-
mento odierno pertanto, il Tribunale regionale delle Acque Pub-
bliche, sciogliendo la riserva, ha autorizzato il Comune di Paceco
a chiamare in causa anche l'Assessorato competente, nulla sta-
tuendo sulla richiesta di esclusione da parte della Regione Sici-
liana. L'Amministrazione comunale va avanti quindi nella sua
battaglia legale per ottenere il ristoro dei danni conseguenti alla
qualità dell'acqua e il rimborso delle spese sostenute per gli in-
terventi effettuati sulla condotta  in via sostitutiva rispetto ad EAS
pari a circa 140 mila euro, con aggravio per le casse comunali.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata quindi la data del
26 maggio prossimo dove si entrerà merito delle richieste di
prova. 
Analogo procedimento è in corso per il Comune di Erice, sempre
difeso dall'Avv. Vincenzo Maltese, dove la prima udienza è fissata
per il 10 marzo.

Ecco la nuova giunta delle Egadi

Rimpasto effettuato e deleghe ri-
modulate. Il sindaco delle isole
Egadi, Giuseppe Pagoto, ha attri-
buito le nuove deleghe assesso-
riali, alla luce del rinnovamento 

della giunta con l’ingresso di Ti-
ziana Torrente e Giusy Monto-
leone.
Questa la nuova composizione
della Giunta con i nuovo assessori

designati, le rispettive deleghe:
Vincenzo Bevilacqua: Vice sin-
daco, Programmazione econo-
mico-finanziaria, Bilancio,
Risorse finanziarie e valorizza-
zione del patrimonio; Rapporti
con il Consiglio Comunale; Tra-
sporti e frazioni; Approvvigiona-
mento idrico; Politica
dell'ambiente e servizi ecologici;
Lorenzo Ceraulo: Lavori e servizi
pubblici; Urbanistica; Servizi ci-
miteriali; Contenzioso; Protezione
civile;
Tiziana Torrente: Politiche sociali;
Politiche culturali; Associazioni e
volontariato; Rapporti con gli or-

ganismi partecipati e gestionali;
Servizi demografici; Personale;
Giuseppa Montoleone: Attività
produttive; Turismo; Attività spor-
tive; Istruzione pubblica; Sanità.
Il Sindaco, Giuseppe Pagoto, eser-
cita direttamente le attribuzioni re-
lative alla Polizia Municipale,
all'Area Marina Protetta e alla
Pesca.
Da sinistra nella foto: il vice sin-
daco Vincenzo Bevilacqua, l'as-
sessore Giusy Montoleone, il
sindaco Giuseppe Pagoto, l'asses-
sore Tiziana Torrente, l'assessore
Lorenzo Ceraulo e il Segretario
Comunale Andrea Giacalone
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Spaccio e detenzione di armi da fuoco

arrestato trapanese
In manette il 37enne Gaspare Miceli al termine di una lunga indagine

Un piccolo arsenale nella
sua abitazione di via Sa-
lemi oltre ad un ingente

quantitativo di sostanza stupefa-
cente. Sono scattate le manette
per Gaspare Miceli, 37 anni, tra-
panese, arrestato dai carabinieri
della compagnia di Trapani con
l'ausilio dello squadrone elipor-
tato "Cacciatori di Calabria”.
L'uomo è accusato di detenzione
abusiva di armi di fuoco, deten-
zione di droga ai fini di spaccio
e ricettazione. 
Lunghe ed articolate le indagini,
svolte meticolosamente dai mili-
tari dell'Arma attraverso appo-
stamenti e pedinamenti. I tanti
indizi raccolti facevano presu-
mere un qualcosa di illecito nelle
attività quotidiane del 37enne
trapanese. Da qui al blitz il passo
è stato breve, i carabinieri hanno
fatto irruzione del suo apparta-
mento, situato per esattezza in
una traversa della via Salemi.
Una corposa squadra di militari,
almeno 15, hanno sottoposto a

setaccio ogni angolo della casa
ed un po’ ovunque sono stati ri-
venuti proiettili e cartucce di di-
verso calibro. Scoperti inoltre
oltre 300 grammi di marijuana.
La sostanza è stata sequestrata
insieme al denaro contante, rite-
nuto provento dell'attività di
spaccio, bilancini di precisione
ed armi da taglio che presenta-
vano tracce di marijuana, tutti at-
trezzi utili al confezionamento
delle dosi. La perquisizione è
stata estesa anche ad un capanno
nella sua disponibilità, tenuto

come deposito di attrezzi da la-
voro. Celato in un tubo c'era un
fucile semiautomatico calibro 12
e relative munizioni ma anche
cartucce di diverso calibro. I ca-
rabinieri hanno accertato che si
tratta di un'arma rubata a Paceco,
sottratta al legittimo proprietario
nel mese di maggio dell'anno
scorso. Gaspare Miceli è stato
dunque arrestato e trasferito, al
termine delle formalità di rito,
all'interno del carcere di San
Giuliano.

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. Fabrizio Mustaro, ex
dirigente della squadra mobile
di Nuoro, è il nuovo dirigente
della squadra mobile di Tra-
pani. Prende il posto di Gio-
vanni Leuci che a sua volta,
nel 2013, aveva sostituito Giu-
seppe Linaress passato alla
guida della direzione investi-
gativa antimafia di Napoli.
Sassarese, 45 anni, Mustaro è
stato per quattro anni capo di
gabinetto della Questura di
Nuoro ed ha fondato, in Sar-
degna, l'Osservatorio territo-
riale sul bullismo.

Castellammare. Per la cele-
brazione dei cinque secoli
dalla fondazione avvenuta nel
1516, l’amministrazione co-
munale sta predisponendo un
calendario di manifestazioni
curate da un comitato apposi-
tamente costituito. Il comitato
culturale per le celebrazioni è
costituito da sette componenti:
Mimmo Como, Gaetano
D´Anna, Vincenzo Di Pa-
squale, Giuseppe Vito Interni-
cola, Cinzia Plaia, Piero
Rotolo, Baldo Sabella ed è
presieduto dal sindaco Nicolò
Coppola; la vicepresidenza è
affidata all´assessore alla cul-
tura Marilena Barbara. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Torna al suo antico splen-
dore l’ Arco del Cavaliere, an-
tica cappella a pianta quadrata
destinata ad ospitare il quadro
della Madonna di Custonaci
durante i suoi trasporti tra Cu-
stonaci ed Erice.
L’Amministrazione Comunale
di Valderice, che circa un anno
fa aveva provveduto alla siste-
mazione della base, ha ese-
guito i lavori di
completamento dell´opera rea-
lizzando gli archi nei quattro
lati e fissando la cornice man-
cante incaricando un´impresa
di eseguire i lavori che neces-
sitavano di particolare atten-
zione e precisione.
I lavori sono stati realizzati
anche grazie alla determinante
collaborazione della Ditta Cu-
senza Marmi di Cusenza Ga-

spare, che ha donato la pietra
arenaria necessaria alla realiz-
zazione degli archi e della cor-
nice, ed all´Arch. Luigi
Biondo, Dirigente del Museo
Pepoli, che ha diretto i lavori
a titolo gratuito.
La Ditta Grammatico Fabio
continuerà ad occuparsi - in
forma volontaria e gratuita -
della cura e manutenzione
dello spazio a verde che carat-
terizza l´area circostante. Un
altro bell’esempio di cittadi-
nanza attiva. Un modello di
collaborazione tra Comune e
soggetti privati che ha consen-
tito di recuperare un monu-
mento di grande valore storico
ed architettonico, simbolo re-
ligioso e simbolo della città di
Valderice. 

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Valderice, restaurato l’Arco del Cavaliere

La carta d’identità elettronica arriva anche a Favignana

Il Comune di Favignana rilascia da oggi, a chi ne
farà richiesta presso l’Ufficio Anagrafe, la carta
d’identità elettronica. L’Ente, infatti, è stato inserito
tra i 153 Comuni italiani che attueranno la fase di
sperimentazione, secondo il Decreto del 23 dicembre
2015 con il quale il Ministero dell’Interno ha stabi-
lito il rilascio della nuova carta in versione elettro-
nica, inizialmente in fase di test.
Per Favignana non è la prima volta: le Egadi, infatti,
erano già state inserite in una prima fase di sperimen-
tazione sulla carta digitale, che verrà ufficialmente
estesa a tutti i Comuni d’Italia a partire dal 2018.
La nuova carta d’identità elettronica sarà simile este-
ticamente alla patente o a un bancomat, ma avrà più

funzioni, essendo dotata di apposito PIN e micro-

chip. Sarà un documento ben più completo che
porterà vari vantaggi e consentirà l’accesso imme-
diato ai servizi telematici della Pubblica Ammini-
strazione. In tal modo vi sarà uno snellimento delle
procedure burocratiche che troppo spesso compor-
tano inutili lungaggini agli sportelli pubblici.



4 Edizione del 01/03/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Valderice, nasce l’associazione

“Guardie per l’ambiente”

Nei giorni scorsi, a Valderice,
è stata costituita l’Associa-
zione Regionale “Guardie per
l’Ambiente” per la tutela degli
animali. L’associazione è pre-
sieduta da Danilo Catania e
nell’organigramma ci sono
anche Pietro Cannamela, Elisa
Foderà e Jessica Gentile. In-
vece, della parte direttiva
fanno parte Matteo La Sala,
Piero Cusenza, Maurizio Laon,
Fabiola Fischetti.
Lo scopo dell’associazione è,
principalmente quello di difen-
dere gli animali: “La scelta di
dar vita a questa associazione
– dichiara, infatti, Danilo Ca-
tania, presidente regionale del-
l’Associazione - nasce
dall’amore che nutriamo verso
gli animali e dal desiderio di

aiutarli di fronte alla crudeltà
che, talvolta, gli esseri umani
perpetrano nei loro confronti”.
Non è solo questo l’obbiettivo
dell’associazione: ulteriori am-
biti di intervento sono quelli di
soccorso degli animali vittime
di incidenti e la formazione di
un’anagrafe canina in collabo-
razione con gli Enti Locali, per
intervenire immediatamente,
quando i cittadini segnalano
casi di abbandono o animali in
difficoltà. 
Per chi, volesse, diventare vo-
lontario dell’Associazione Re-
gionale “Guardie per
l’Ambiente” può contattare il
numero 3203099616 dalle ore
9:00 alle ore 18:00.

Francesco Catania

Libero Consorzio di Trapani, nuovi tagli 

ai servizi sociali e all’istruzione
Denuncia della Uil Flp, Macaddino scrive  a Crocetta

Ancora tagli nel 2016 ai
servizi erogati dal Li-
bero Consorzio Co-

munale di Trapani nel campo
dei servizi sociali e delle pub-
blica istruzione. A lanciare l’al-
larme è il segretario generale
della Uil Fpl di Trapani, Gior-
gio Macaddino. 
“La situazione diventa sempre
più disastrosa, giorno dopo
giorno – afferma Macaddino -
con una nota al presidente della
Regione Sicilia, il commissario
straordinario del Libero con-
sorzio trapanese comunica
nuove criticità finanziarie al-
l'Ente che porteranno a nuovi
tagli con gravi conseguenze sui
servizi essenziali forniti al ter-
ritorio. Non è bastata la spen-
ding rewiev degli ultimi anni,
l'ente non potrà fronteggiare
necessità basilari, tagliando
servizi di natura sociale e nel
campo della pubblica istru-
zione”.
Dalla nota indirizzata al Go-
vernatore siciliano si evince
che per quel che riguarda i ser-
vizi sociali non sarà possibile

assicurare l'assistenza alla co-
municazione l'assistenza igie-
nico-personale agli studenti
disabili, il pagamento delle
rette agli alunni disabili che
frequentano convitti, il paga-
mento dei trasporti agli alunni
con disabilità e il pagamento
dei sussidi per garantire il so-
stentamento di famiglie con
parenti portatori di handicap.
Per quel che riguarda, invece,
la pubblica istruzione non sarà
possibile pagare gli affitti di al-
cuni edifici scolastici, il paga-
mento dei trasporti degli
studenti alle palestre, il paga-
mento di utenze telefoniche,
elettriche, idriche e del gas.
“Già nei giorni scorsi – ag-
giunge il segretario Uil Fpl –

abbiamo denunciato come una
gestione non oculata dell’ex
Provincia stia provocando
gravi disagi, da un lato si
vanno ad intaccare servizi di
fondamentale importanza,
dall’altro si spinge l’Ente in
una situazione economica peri-
colosa che potrebbe mettere a
rischio il futuro lavorativo del
personale”. Giorgio Macad-
dino chiede, dunque, un con-
fronto immediato con il
commissario straordinario del
Libero Consorzio di Trapani
Giuseppe Amato “per trovare
insieme soluzioni alle criticità
gestionali e finanziarie del-
l’Ente, anche tramite il coin-
volgimento della Regione
Siciliana”.
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Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 

(frazioni comprese)

Il vice comandante della polizia Municipale di Trapani, Mario
Bosco, ha provveduto alla consegna di un locale presso il centro
"Nino Via" all’associazione "Laboratorio Verde di Fare Ambiente" di
Trapani, presieduta da Emilio Aleo. Si tratta della prosecuzione della
convenzione che l´associazione ambientalista ha concluso nei giorni
scorsi con la Polizia Municipale e che la vede impegnata contro le
deiezioni canine in città. "L´utilizzo di questo locale ci permetterà -
afferma il Dott. Aleo - una migliore organizzazione dei servizi sul ter-
ritorio, nell´interesse della cittadinanza". Compiacimento e soddisfa-
zione per questo successo sono stati espressi dal coordinatore
regionale delle guardie di "Fare Ambiente", Salvatore Braschi, dal
consigliere comunale di Trapani, Andrea Vassallo, dal responsabile
per i rapporti istituzionali e forze dell´ordine, Calogero Russo, dal se-
gretario Comunale del PSI, Salvatore Bevilacqua, dal coordinatore
provinciale delle guardie di "Fare Ambiente", Massimo Chiara, e dal
coordinatore delle Isole Egadi, Domenico Maiorana.

Trapani, consegnato locale all’associazione “Fare Ambiente”
Si tratta di uno spazio all’interno del centro dedicato a Nino ViaS.O.C.I. EDIZIONI
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Ci attendiamo ancora una
volta una reazione del
Trapani stasera a Pe-

scara dopo il pari interno contro
la Salernitana. Non c’è stato
nemmeno il tempo di riordinare
le idee che all’Adriatico i gra-
nata saranno impegnato in una
gara molto difficile contro la
formazione di Massimo Oddo
che negli ultimi tempi ha rac-
colto poco ma che vanta dodici
lunghezze in più dei granata e
sogna la serie A. Il Trapani pur-
troppo torna sotto esame. In
casa i granata non hanno saputo
dare una conferma alla bella
prestazione del Renato Curi di
Perugia mandando in bestia
Serse Cosmi. L’allenatore parla
di problemi di ordine psicolo-
gico. I granata che sul campo
amico avevano abituato gli ad-
detti ai lavori a prestazioni in-
teressanti hanno avuto una
inversione di rotta. Pare che ab-
biano paura di vincere. Dal 27
dicembre, infatti, dopo la par-
tita vinta sul Bari per 1 a 0 il
Trapani su tre incontri casalin-
ghi ha ottenuto solo 2 punti

(Latina 1-2, Como 2-2, Salerni-
tana 1-1). Migliore senza dub-
bio il rendimento esterno con 2
successi e 1 sconfitta (Lanciano
0-3, Entella 4-0 e Perugia 0-2).
E’ chiaro che nell’ultimo con-
fronto il vento l’ha fatta da pa-

drone ma è pur vero che i
granata hanno poco convinto.
Ci auguriamo che Coronado
torni ad essere quello di prima
perché spesso le sue giocate
sono state determinanti. E
chiaro poi che manca tanto una

forte spinta sulla fascia destra
nella quale non ci sono ben pre-
cisi punti di riferimento. A cen-
trocampo si vive sulla vena di
Scozzarella e sulle giocate di
Raffaello. Nizzetto finora ha
offerto qualità e muscoli ma

non basta. La difesa, strana-
mente, si è persa in un bicchier
d’acqua consentendo il pari
della Salernitana. Fino a quel
momento non si erano regi-
strate sbavature. In avanti la
vena e la volontà di Petkovic

non possono bastare. De Cenco
è da rivedere e, peraltro, non ha
avuto palloni giocabili. Citro
forse si sente troppo chiuso.
Torregrossa ha giocato poco e
niente a causa degli infortuni e
Montalto deve ancora capire
quale è il suo vero ruolo. A Pe-
scara si confida sull’ orgoglio
di questi ragazzi che, conside-
rato ciò che hanno fatto vedere
altre formazioni, potrebbero
anche essere un po’ più in alto
in graduatoria.      

I convocati di Pescara-Trapani,
inizio 20,30, sono 22. 
PORTIERI: 1. Nicolas, 12.
Geria, 31. Fulignati;
DIFENSORI: 2. Perticone, 3.
Daì, 4. Pagliarulo, 6. Scogna-
miglio, 13. Fazio, 23. Cami-
gliano, 28. Pastore, 29. Rizzato,
32. Accardi;
CENTROCAMPISTI: 5. Scoz-
zarella, 14. Ciaramitaro, 20.
Coronado, 21. Nizzetto, 27.
Eramo, 30. Cavagna;
ATTACCANTI: 8. Montalto,
10. Petkovic, 18. Citro, 36. De
Cenco

Si attende la reazione granata dopo il pari casalingo di sabato

Il Trapani, stasera a Pescara, 
è ancora una volta sotto esame 

Ecco i precedenti 
di Pescara-Trapani

Pescara – Trapani: i precedenti
in Abruzzo. Sono in totale 15
le sfide tra le due formazioni
con un bilancio a favore: sono
sette i successi degli abruzzesi,
stesso numero i pareggi ed una
la vittoria siciliana con 12 reti
segnate dal Pescara e 5 dal Tra-
pani. La prima partita tra le due
formazioni si disputò sul
campo neutro a
San Benedetto
causa squalifica
dell’Adriatico
per un’invasione
di campo. Nel
lontano 30 no-
vembre 1958 le
due compagini
si divisero la
posta in palio,
nel match di ritorno i biancaz-
zurri espugnarono il difficile
campo siciliano: a fine sta-
gione il Pescara concluse al14°
posto e il Trapani 5°. La sta-
gione seguente primo successo
per 1-0 del Delfino firmato Va-
nini all’Adriatico. La sfida tra
le due compagini continuò per
tutti gli anni ’60 con nessuna
delle due formazioni promosse
tra i cadetti. Dopo le retroces-
sione dei granata al termine del
campionato ‘69-’70 e quella

dei biancazzurri nel ’71-‘72, la
sfida si ripropose nella stagione
’73-’74: il Pescara dell’indi-
menticato Tom Rosati pareggiò
entrambe le sfide ma a fine sta-
gione vinse il campionato per
una lunghezza dopo un incre-
dibile testa a testa con il Lecce
tornando in serie B (i salentini
comunque penalizzati di un

punto per essersi rifiutati di
scendere in campo contro il
Marsala per il cambio dell’ar-
bitro designato). 
Dopo 39 anni le due squadre
tornarono ad affrontarsi per la
prima volta tra i cadetti con la
prima storica vittoria dei ra-
gazzi di Boscaglia all’Adria-
tico per 0-1 con rete di
Gambino al 53’ (1 febbraio del
2014). La stagione successiva
la truppa di Baroni pareggiò a
reti bianche.

Massimo Oddo: 
“Trapani tra le rivelazioni 

del torneo. Stiamo sereni”

Per l’allenatore del Pescara, Massimo Oddo, dopo la sfida-bat-
taglia contro l’Ascoli  “in questo momento non siamo nemmeno
troppo fortunati. Trovo tanti malumori, stiamo facendo un grande
campionato e tutti i ragazzi danno tutto fino al 94′. Gli errori di
tutti, anche i miei, fanno parte dello sport e della vita. Sono se-
renissimo e devono stare sereni anche i miei ragazzi. Ci dob-
biamo divertire e se ci divertiamo noi si divertirà anche il
pubblico. Questa squadra ha grandi potenzialità, poi ci sta che
una gara vada storta sotto il profilo del furore agonistico. Non
bisogna creare un caso Coda, è un giocatore importante. La colpa
è anche mia che pensavo che potesse sopperire al deficit fisico
con la sua esperienza. Bruno ha ottime possibilità di giocare,
cambierò due o tre pedine. Cocco? Non era una punizione, ma

una scelta fatta con coerenza non in base ad età e a curriculum
del giocatore. Non conta quello che hai fatto, ma il momento at-
tuale. Serie A diretta? Dobbiamo vivere alla giornata, partita dopo
partita. Tra 5 o 6 partite vedremo come sarà la situazione. Io ho
sempre creduto in questa squadra, da inizio anno, a differenza di
altri. E credo ancora fortemente in questa squadra, non mi riman-
gio le parole. Sono contentissimo del nostro percorso e resto fi-
ducioso. Il Trapani è tra le rivelazioni del campionato. Cosmi è
molto intelligente. È una grande persona e un ottimo allenatore.
Viene qui  per fare la sua partita e per cercare di portare via punti
da Pescara. Con Cosmi, che è stato mio allenatore, ho un grande
rapporto.  So che mi ha fatto complimenti e lo ringrazio. È un
bravo allenatore e lo sta dimostrando anche a Trapani “.



Sarà Daniele Martinelli
di Roma 2 l’arbitro di
sabato tra Pescara e

Trapani e sarà coa-
diuvato dagli assi-
stenti Matteo
Bottegoni di Terni
e Nicolò Calò di
Molfetta, quarto uf-
ficiale Lorenzo Il-
luzzi anche lui di
Molfetta. Nato il 4
novembre del 1983
a Roma, nella capi-
tale vive con i geni-
tori e le due sorelle
svolgendo la pro-
fessione di com-
merciante. Ha
iniziato per gioco
su consiglio del
padre e ha esordito
il 28 marzo 1999
all’età quindici anni nella ca-
tegoria Giovanissimi diri-
gendo Atletico 2000 –
Ciampino terminata 5-1. Mar-
tinelli debutta quest’anno tra
i cadetti in Como – Livorno
1-2 del 12 settembre. In 11
partite, compreso il 2° turno
di Coppa Italia Latina – Pa-

vina, ha estratto 59 gialli
(5,36 a match), quattro rossi
diretti e cinque calci di rigore.

Con il fischietto capitolino
hanno vinto 4 volte le squadre
in casa, sei volte quelle in tra-
sferta ed un solo match è fi-
nito in parità. E’ opportuno
ricordare che ha arbitrato di
recente il Trapani nella gara
vittoriosa di Lanciano, gio-
cata 
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Vittoria scacciacrisi per la Pallacanestro
Trapani che così torna a sorridere dopo
aver superato l’agguerrita concorrenza

del Casale Monferrato. Nella da ridire per il
coach ospite Marco Ramondino che ha parlato
di “grande intensità ed
energia granata fin
dall’inizio, segnando
anche dei canestri
non semplici allo sca-
dere dei 24 secondi.
Da parte nostra, sa-
rebbe servito tutt’al-
tro atteggiamento:
avremmo dovuto in-
terpretare la gara con
lo spirito di chi sa che
vittorie come questa
avrebbero allonta-
nano le zone calde
della classifica. Così
non è stato e questa
incostanza di rendi-
mento, con alti e bassi all’interno del match, è
un male che purtroppo ci affligge non da oggi”.
Per il coach trapanese Ugo Ducarello “un rin-
graziamento alla squadra per lo sforzo che ha
fatto. In particolare, però, bisogna sottolineare
il cuore di Gabriele Ganeto, che nel riscalda-
mento ha sentito un altro fastidio, scegliendo di
fare un sacrificio e giocare ugualmente la gara.
Bisogna citare l’atteggiamento encomiabile e la
voglia di lottare di questa squadra, che fa sem-

pre uno sforzo in più di quanto sarebbe ‘nor-
male’ Dovevamo giocare per noi stessi, pro-
vando a recuperare qualcosa che avevamo un
po’ smarrito, anche in termini di fiducia. Princi-
palmente grazie al carattere di tutti i ragazzi, ab-

biamo limitato con efficacia l’attacco di Casale
Monferrato. Certamente non siamo stati esenti
da errori, per esempio ai tiri liberi, ma alla fine
la mole di gioco creata è stata tanta e, come
sempre, quando la circolazione di palla è buona
traiamo degli ottimi dividendi”.

Ducarello: “Prova di grande 
carattere. Grazie ragazzi !!!”

CALCIO: Daniele Martinelli 

dirigerà Pescara-Trapani 


