
Il titolo dell’iniziativa è “Pulia-
mola” ed ha visto protagonisti
i componenti del “Comitato

Piazza Pulita Villa Rosina Nord”
di Trapani i quali domenica mat-
tina  si sono messi all’opera per ri-
mettere in sesto l’ aiuola di via
Villa Rosina al civico 31, circon-
data da palme nane,oleandri, ibi-
scus, sterlizie e pittospori. Con

loro una delegazione del locale
Istituto Istruzione Superiore “Ro-
sina Salvo” con alcune alunne e i
docenti Enza Messina e Massimo
Mezzapelle, capitanati dalla rap-
presentante d’Istituto Alessia Lu-
metta. 
Presenti anche curiosi e passanti
che hanno pure offerto ai volon-
tari caffè e biscotti. I volontari

hanno cominciato di prima mat-
tina con la discerbatura e la pota-
tura della siepe, poi la pulitura e
la rifinitura. 
Hanno tolto di tutto ma in partico-
lare bottiglie di vetro e di plastica,
cartoni, escrementi di animali. Da
lodare l’impegno del presidente
del Comitato, Giovanni Magad-
dino, e dei soci Angelo Ditta ed
Enzo Oddo. Il concetto del-
l’evento si è basato in particolare
sull’idea di dare a tutti un esempio
di “educazione alla bellezza” per-
ché solo in questo modo, secondo
il parere dei rappresentati del Co-
mitato, “si può costruire una so-

cietà migliore ”. 
Un posto pulito e bello invita si-
curamente chi lo ammira a fare
alla stessa maniera per il luogo in
cui vive.  Grande la soddisfazione

del presidente Giovanni Magad-
dino, secondo il quale “il nostro

Comitato ha aggiunto un ulteriore

tassello alle iniziative intraprese

per migliorare il quartiere stesso,

portando a lucido una villetta

prospiciente la via Villa Rosina.

La cosa che mi sta e ci sta più a

cuore è quella di aver smosso un

po' di coscienza sociale.  Voglio

ringraziare tutti per la presenza e

per  il lavoro svolto, in particolare

i giovani. Capisco che il Comune

di Trapani non ha il personale  ed

i fondi per le manutenzioni del

verde pubblico, ma mi  sarei

aspettato una visita da parte di

qualcuno dell’ammistrazione,

magari  per ringraziare questi

giovani volenterosi”. 
Antonio Ingrassia
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Rivoluzioni
al risparmio?

MENTE

LOCALE TRAPANESI CON LE SCOPE 
PER UNA CITTÀ PIÙ PULITA

Nel pezzo di apertura dell’edizione
di oggi abbiamo voluto dare spazio
(pur se la notizia già riportata da altri
organi di stampa) all’iniziativa di un
comitato di quartiere che ha deciso,
sfruttando la bella giornata di ieri, di
utilizzare la domenica per ripulire
una porzione del territorio: in parti-
colare un’aiuola della via Villa Ro-
sina. Un modo sempre più diffuso di
sopperire alle assenze o dimenti-
canze della Pubblica Amministra-
zione, non solo di Trapani.
A Trapani, però, si sta pensando re-
almente su come risparmiare in ma-
teria di pulizie e rifiuti.
Il Comune, infatti, sta portando al
vaglio del consiglio comunale una
delibera con la quale si propone di
abbattere il grande sconto che viene
applicato ai cittadini “di buona vo-
lontà” che si recano all’oasi ecolo-
gica del lungomare Dante Alighieri
e che differenziano i rifiuti (carta,
plastica e vetro). 
Impossibile, secondo i conti degli
uffici comunali, sostenere questa
spesa. Già, perchè il Comune di Tra-
pani, per non metterci di tasca pro-
pria i soldi che vengono fatti
risparmiare ai cittadini virtuosi, è co-
stretto a spalmare la spesa aumen-
tando, di fatto, la richiesta
economica ai contribuenti. Siano
essi virtuosi o strafottenti.
Per cui, a breve, differenziare per
come si deve non sarà più così con-
veniente come lo è stato finora. Lo
sconto sulla tassa per i rifiuti, al mas-
simo, sarà del 10% invece del 50% .
Speriamo non si perda l’abitudine.

di Nicola Baldarotta

Il comitato “Piazza pulita” di Villa Rosina

coinvolge gli studenti del Rosina Salvo

Scene da film, sabato sera, in un ristorante
del centro storico trapanese: un giovane sui
20 anni, probabilmente in preda ai fumi
dell'alcool, ha accoltellato un dipendente
del locale ed ha fatto perdere le proprie
tracce. Vittima dell'episodio di violenza è
Giuseppe C. di 40 anni, in servizio come
cameriere, che è stato colpito alla nuca ri-
portando una ferita di 17 centimetri dietro

l'orecchio. La prognosi è di 10 giorni ma ha
rischiato davvero grosso. 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti,
l’aggressore, dopo essere caduto dallo
scooter dove era a bordo, avrebbe iniziato
ad inveire contro alcuni dei clienti del ri-
storante e contro i passanti. Giuseppe C. è
intervenuto per invitarlo a calmarsi ma tra
i due sarebbe nata una violenta collutta-

zione. Poco
dopo, il ven-
tenne è ritor-
nato al
ristorante e
dopo avere scagliato una bottiglia contro il
titolare del ristorante ha sferrato una coltel-
lata al cameriere che lo stava accompa-
gnando all’uscita. 

Scene da film in un ristorante al centro: accoltellato un cameriere
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Il Comune di Trapani aderisce alla
campagna sul risparmio energetico

Con decreto 28/12/2012, il Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Mi-
nistero dell'Ambiente e della Tutela del Ter-

ritorio e del Mare ha determinato gli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico.
Il Comune di Trapani, ha aderito alla campagna di
promozione e diffusione sul territorio dell'uso di ap-
parecchiature nuove ed efficienti che consentano di
risparmiare energia promossa dalla società "Try
EscoEnergy srl" che nell'ambito del progetto, ha con-
segnato al Comune di Trapani, a titolo gratuito, 390
gruppi di continuità statici in doppia conversione ad
alta efficienza.
Da questa settimana quindi, in tutti gli uffici comu-
nali saranno istallati i gruppi statici di continuità e
ciò consentirà una notevole riduzione dei consumi
energetici con conseguenti risparmi economici, oltre
a garantire, in caso di cadute di tensione l'efficiente
funzionalità delle apparecchiature informatiche pre-

mettono la continuità delle operazioni.
"Anche questo è un risultato positivo che questa Am-
ministrazione ha ottenuto – ha dichiarato il Sindaco
- che va ad aggiungersi ad altre iniziative volte al ri-
sparmio energetico, quale la conversione in led del-
l'illuminazione pubblica su tutto il territorio
comunale e che tanti Comuni ci invidiano".

L’idea è stata lanciata su internet da Peppe Bologna, ex editore
di Telescirocco, ed è stata fatta propria dal presidente del con-
siglio comunale di Trapani, Peppe Bianco, il quale vuole con-
dividerla con gli altri colleghi presidenti dei consessi di Erice,
Valderice, Favignana e Paceco: proporre il territorio di Trapani
quale location per il prossimoG7, che si svolgerà nell'anno
2017. Bianco ci crede così tanto che si dichiara “disponibile a

un prof,rcuoscambio di opinioni che possano preludere a un

documento condiviso per la candidatura ad ospitare l'evento

mondiale, auspicabile preludio ad altre iniziative che pongano questo territorio al centro degli av-

venimenti di livello nazionale e internazionale che si svolgeranno nel sud del Paese”. 

“Portiamo il G7 a Trapani”, la proposta di Peppe
Bianco ai colleghi presidenti del territorio

L’Associazione Nazionale dei Partigiani di Trapani
lascia definitivamente la penombra e si avvia a di-
ventare un vero e proprio punto di riferimento per
gli iscritti e per il territorio. 
Il primo Congresso provinciale tenuto sabato
scorso nei locali del circolo gastronomico Nuara,
a Trapani, ha sancito la rinascita di un organismo
che era quasi scomparso e che, invece, dal 2012 ha
ripreso il proprio cammino dimostrandosi, dopo
soli tre anni, una solida realtà. Il giornalista Aldo
Virzì  è stato riconfermato alla guida dell’Anpi di
Trapani.
Dal Congresso provinciale è anche emerso uno
scontato No al referendum sulla riforma della Co-
stituzione, pur con qualche distinguo. Più deciso il
Si al referendum sulle trivelle del 17 aprile.
Al dibattito non sono mancate importanti presenze
istituzionali, come quella della senatrice Pamela
Orrù, del deputato regionale Nino Oddo, del se-
gretario prov. del PD Marco Campagna, del Segre-
tario Generale Confederale della CGIL Filippo
Cutrona. Alcuni Sindaci hanno mandato messaggi

giustificativi per la mancata presenza.
Le conclusioni sono state affidate al coordinatore
regionale dell’Associazione e membro del Consi-
glio Nazionale Ottavio Terranova. 
Al termine l’elezione del presidente e del nuovo
direttivo che risulta così composto: Aldo Virzì, An-
gela Savona, Valentina Villabuona, Andrea Castel-
lano, Pino Nilo, Giuseppe Monticciolo, Salvatore
Castronovo, Gaspare Galfano, Tiziana Sferruggia,
Giuliana Zerilli, Silvio Spisso ed i giovani Anto-
nino Romano e Salvo Mirabile.

L’ANPI di Trapani riconferma Aldo Virzì alla guida
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Oggi, nei “giardini 8 marzo” adiacenti la Scuola Falcone di Via
Mazara del Vallo l’Amministrazione Comunale consegna all’Isti-
tuto Comprensivo Dante Alighieri un defibrillatore semiautoma-
tico. L’importante strumento salvavita, donato dal Comune di
Valderice, ha particolari dispositivi che lo rendono adatto ad essere
utilizzato sia per i bambini che per gli adulti.
Questa iniziativa fa parte di un più ampio progetto dell’ Ammini-
strazione Comunale, volto a tutelare la salute delle persone dotando
il territorio e le strutture pubbliche di uno strumento in grado di
poter salvare la vita, infatti è stato già installato un Dae (defibrillatore automatico esterno) in una
zona centrale del Paese, e precisamente all’esterno dell’ex Cinema Mazzara.

Valderice, un defibrillatore all’istituto Alighieri
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Arrestato dopo una tentata rapina 

in una tabaccheria di Marsala

Roberto Zizzo,
37 anni, è
stato arre-

stato dai carabinieri
dell'aliquota radio-
mobile della compa-
gnia di Marsala. E' il
responsabile di una
tentata rapina com-
messa nella notte tra
il 7 e l'8 aprile scorsi

ai danni della tabac-
cheria di corso Gramsci, nel centro urbano lilybe-
tano. Intorno alle 4 è giunta una chiamata al 112
che segnalava di una persona intenta a forzare la
porta dell'esercizio commerciale. Sul posto si è im-
mediatamente recata una gazzella i cui militari
hanno visto chiaramente l'uomo: indossava una
felpa con il cappuccio alzato e teneva un berretto

in testa. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga
ma è stato prontamente bloccato. La porta dell’at-
tività commerciale con telaio in ferro e vetri anti-
sfondamento è risultata essere stata vistosamente
danneggiata nella parte sinistra, dove è posizionato
il distributore automatico di sigarette. In particolare
i vetri erano stati completamente frantumati e, pro-
prio nell’intelaiatura, sono stati rilevati degli evi-
denti segni di forzatura realizzati dall’uomo, il
quale aveva presumibilmente cercato di crearsi uno
spazio per potersi introdurre nella tabaccheria. Sul
posto, inoltre, sono stati rinvenuti altri due spezzoni
di tubo, dello stesso tipo e misure di quello che
l’uomo teneva ancora tra le mani nel momento in
cui è stato bloccato, anch’essi sottoposti a seque-
stro. Zizzo, rinchiuso nelle camere di sicurezza
della compagnia carabinieri di Marsala, è stato poi
rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria.

I carabinieri della compagnia di Castelvetrano
hanno arrestato uno dei presunti responsabili della
rapina subita lo scorso 8 aprile dalla filiale del
Monte dei Paschi di Siena della cittadina belicina.
Si tratta di Rosario Chianello, 28 anni, pluripregiu-
dicato palermitano. Nella circostanza tre persone, di
cui due a volto coperto, avevano fatto irruzione al-
l'interno dell'istituto di credito, intimando agli im-
piegati la consegna del denaro facendosi consegnare
un bottino di circa 7 mila euro ed allontanandosi a
bordo di una Fiat Panda ritrovata successivamente
dai carabinieri. Meno di 24 ore dopo dal colpo alla
Monte dei Paschi, una pattuglia ha rintracciato Ro-

sario Chianello nei pressi dei
Bar Oasi mentre stava chie-
dendo un passaggio a Pa-
lermo ad un automobilista al
quale prometteva in cambio
la somma di 50 euro. Alla
vista dei carabinieri, il gio-

vane si è dato alla fuga fra i terreni
agricoli delle campagne di Castelvetrano e Strasatti.
Lo hanno ritrovato nel corso della notte su una pan-
china della stazione ferroviaria mentre attendeva il
treno che lo avrebbe riportato a Palermo. Si trova
ora in carcere a Trapani. È caccia aperta ai complici.

Arrestato rapinatore palermitano in trasferta

Ha lasciato la propria abitazione, nella quale è
ristretto agli arresti domiciliari, per andare a bar
a fare un aperitivo. Il suo momento di svago è
andato male, perchè proprio in quell'arco di
tempo i carabinieri sono giunti presso la sua
abitazione per il consueto controllo e non lo
hanno trovato. Francesco Paolo D'Amico, 20
anni, trapanese, è stato arrestato per evasione
dai militari della stazione di Borgo Annunziata.
Il ragazzo, si trovava agli arresti domiciliari su
provvedimento del Tribunale di Trapani, dopo
che, lo scorso luglio, era stato arrestato insieme
a un suo amico dai Carabinieri di Favignana
con l’accusa di aver messo a segno più furti in

abitazione nel-
l’estate scorsa. I due
sono stati sorpresi al
porto, con addosso
tutta la refurtiva,
“mentre impazienti
attendevano l’arrivo
dell’aliscafo per tor-
nare a casa”. Dopo
l'ultimo arresto,
Francesco Paolo
D'Amico è stato posto nuovamente in deten-
zione domiciliare con l'obbligo di dimora nei
Comuni di Trapani ed Erice.

Evade dai domiciliari per farsi l'aperitivo, 
giovane trapanese in manette

I carabinieri hanno sventato una tentata rapina
alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Ma-
zara del Vallo. Un colpo che avrebbe potuto frut-
tare ai quattro malviventi un bottino di oltre 87
mila euro. In manette sono finiti i palermitani Ro-
solino Loiacono, 44enne, Salvatore Battaglia,
44enne, Maurizio Abbate, 43enne, Gaetano Taran-
tino, 39enne, tutti con precedenti penali per reati
specifici. La banda, dopo aver fatto irruzione al-
l'interno dell'istituto di credito ed essersi fatta con-
segnare il denaro contenuto nelle casse, aveva
praticato un buco in una parete del seminterrato
che, attraverso un corridoio esterno, immette in un
atrio condominiale chiuso da un cancello nella
parte posteriore dell'edificio. I carabinieri, avvisati
di una presenza sospetta davanti l'ingresso della
banca, hanno individuato tre persone che stavano

percorrendo una via
limitrofa e ritenendo
potesse trattarsi dei
rapinatori hanno ini-
ziato l'inseguimento a
piedi fino al lungo-
mare Hopps. I tre si
sono dati alla fuga
fino al parcheggio
della litoranea, due
sono stati raggiunti e
bloccati in corsa, il terzo
arrestato mentre tentava maldestramente di na-
scondersi sotto ad un grosso fuoristrada. Altri due
militari hanno arrestato il complice che stazionava
davanti l'ingresso della filiale ed aveva atteso che
tutto tornasse tranquillo prima di allontanarsi.

Mazara, sventato colpo al Monte dei Paschi
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Diagnosi precoce 

dell'autismo all'ASP
Arriva un nuovo modello di screening

Il servizio dipartimentale di
Neuropsichiatria infantile
dell’ASP di Trapani, diretto da

Giovanna Mendolia, ha inviato a
tutti i pediatri di libera scelta della
provincia di Trapani la M-CHAT
informatizzata, la lista di controllo
modificata per l´autismo nei bam-
bini, insieme a una lettera esplica-
tiva. Si tratta della versione
informatizzata della scheda carta-
cea M-CHAT, (Modified Checklist
for Autism in Toddlers, uno stru-
mento scientificamente validato
per lo screening di bambini tra i 16
ei 30 mesi di età, che valuta il ri-
schio di disturbi dello spettro auti-
stico. Il pediatra, nel sottoporla ai
bambini durante la rilevazione nei
periodici bilanci della salute e/o in

seguito a eventuali
preoccupazioni dei
genitori, ha così la ri-
sposta immediata al
questionario e se la ri-
sposta di rischio è po-
sitiva può inviarli
precocemente allo
specialista di neurop-
sichiatria infantile per
una valutazione. E’
una delle iniziative
messe in campo dal

“centro autismo e per i
disturbi precoci dello sviluppo
dello spettro autistico”, l’equipe
dedicata all’autismo attivata dal-
l’ASP a marzo 2013. Il centro si
occupa di valutazione tempestiva
(brevi tempi di attesa), diagnosi e
trattamento precoce individuale
dei bambini tra zero e tre anni
d’età, supporto psico-educativo
volto ai genitori come parte inte-
grante del trattamento e dove pos-
sibile, presa in carico psicologica
della famiglia, di prevenzione/sen-
sibilizzazione per l’individuazione
precoce attraverso gli strumenti di
screening. L’equipe è coordinata
da Pio Martines, neuropsichiatra
infantile, referente per l’autismo
dell’ASP di Trapani.

Trapani in bici per dire sì al referendum

di domenica prossima 
Grande partecipazione alla pedalata Tutti in Bici contro le trivelle che si è svolta
domenica. La passeggiata in bicicletta ha attraversaro le vie cittadine di Erice e
Trapani a sostegno del SI al Referendum NO TRIV del 17 aprile. "La FIAB -
Federazione Italiana Amici della Bicicletta - si legge nell'apposito comunicato
stampa - fra i principali promotori della pedalata, fa appello a tutti gli ammini-
stratori pubblici che si sono espressi in questi giorni a sostegno del SI al Refe-
rendum contro le trivellazioni, a sostenere contestualmente progetti e
investimenti per un nuovo modello di mobilità. Una mobilità che crei le condi-
zioni per una minore dipendenza dalle fonti energetiche non rinnovabili: piste
ciclabili, bike sharing, piano della mobilità ciclabile e sostenibile, trasporti pub-
blici efficienti e funzionali, pedibus". La manifestazione è stata organizzata dal
Comitato cittadino spontaneo “In Bici contro le trivelle” composto da numerose
associazioni del mondo del volontariato, della tutela dell’ambiente, della pro-
mozione del territorio, dell’impegno civico.

Il prodotto si chiamerà "Olio di Casa No-
stra", giocando un pò con le parole infatti di-
venta anch'esso un simbolo dell'economia
pulita e della lotta contro tutte le mafie. Il ri-
ferimento è all'intesa raggiunta dall'azienda
"Allegrini" e da Saman in merito alla produ-
zione ed alla comercializzazione dell'Olio
DOP delle Valli Trapanesi, presentata uffi-
cialmente in occasione dell’apertura della
50° edizione del Vinitaly, il Salone interna-
zionale dei vini e distillati che si svolge a Ve-
rona. "Olio di Casa Nostra"  è il primo olio
ottenuto con olive coltivate e raccolte dai ra-
gazzi della comunità, fondata da Mauro Ro-
stagno, nei terreni sottratti alla mafia e
assegnati a Saman. Si tratta di un prodotto,

in grado di raccontare
una storia nata in Sici-
lia, dall’alto contenuto
etico, simbolo di cre-
scita e rinascita. Saman,
come è noto a tutti, è
un’associazione no pro-
fit, che per ciò che con-
cerne l’attività agricola
non riceve finanzia-
menti pubblici e che, nel-
l’intento di rivalorizzare il territorio siciliano
e di supportare l’inserimento lavorativo di
giovani con esistenze complicate, gestisce
terreni confiscati e sequestrati alla mafia.
“Per il no profit - ha detto il presidente del 

gruppo Saman, Achille Saletti - la sfida per
il futuro sarà quella di produrre qualità, così
da poter finanziare in maniera innovativa
l’attività sociale. Il rischio d’impresa diventa
sfida e parametro di valutazione". 

Saman ed "Allegrini" producono l'Olio di "Casa Nostra"
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Il sogno continua e tutto lascia presagire
che tutto andrà in porto trasformandosi
in realtà. Mancano sette lunghe giornate

alla conclusione del campionato e il Trapani,
senza offesa per le altre compagini, sta ma-
ramaldeggiando. Un’impresa ottenuta finora
che difficilmente si ripeterà negli anni a ve-
nire e che potrà avere ulteriori sviluppi po-
sitivi nel prosieguo del torneo. 
Un Trapani sicuro dei propri mezzi ha dimo-
strato di essere senza dubbio la formazione
più in forma del torneo. L’esatto quadro visto
sul terreno dello Spezia. La squadra di
Cosmi che prende una rete ad inizio gara e
poi stende l’avversario senza discussioni con
grande maturità. Una maturità che tempo ad-
dietro cercava il tecnico adesso soddisfatto
appieno, addirittura esaltato delle gesta dei
proprio condottieri. Questa è la serenità di
cui parlavo e continuo a parlare con tutti. La
formazione granata non vive più con la paura
di subire il gol avversario e di non avere i
mezzi concreti per punzecchiare l’avversa-
rio. Prima era diverso. L’innesto di Nizzetto
nella zona nevralgica del campo e di Petko-
vic in avanti hanno stravolto tutto. Adesso il
Trapani affronta tutti con disinvoltura. Può
permettersi il lusso di subire un gol e poi di
rimontare senza alcun problema. “Guai a

svegliare il cane che dorme” perché una
volta svegliato sono dolori per tutti. E con
l’avvento di questi due calciatori hanno tro-
vato un momento di grande forma anche
altri. Un esempio su tutti è Eramo. Ad un
certo punto del torneo il giocatore sembrava
in crisi nera. Una crisi d’identità. Poi Cosmi
lo ha inserito nel suo vero ruolo a centro-
campo e con i nuovi arrivi ha cambiato to-
talmente i suoi movimenti in campo. Quante
volte lo abbiamo visto inserirsi in avanti,
cosa che prima non accadeva quasi mai. E
adesso è arrivato pure il gol. Ha trovato la
sua grande vena anche Scozzarella coadiu-
vato a centrocampo appunto da Eramo e da
Nizzetto. Può esaltarsi come vuole Nicola
Citro il quale detta il passaggio o si fa tro-
vare pronto per la stoccata vincente.  C’è
stata una boccata d’ossigeno per Rizzato che
sulla fascia sinistra ha trovato in Nizzetto il
compagno ideale per portare il terrore alle
difese avversarie. E’ più libero di svariare
Coronado, prima spesso ingabbiato come
portatore della croce dalle difese che non ba-
davano al tenero e di proporre, lo abbiamo
notato nelle ultime occasioni, l’assist vin-
cente. 
E’ cresciuto Fazio che dal momento in cui la
squadra ha cambiato aspetto non ha sba-

gliato una sola partita ergendosi anche a rea-
lizzatore. Ha potenziato le sue qualità di rea-
lizzatore aggiunto il forte Scognamiglio che
può inserirsi senza problemi mentre i difen-
sori avversari osservano altri suoi compagni.
Ha preso sicurezza e consapevolezza dei
propri mezzi il duo Pagliarulo-Nicolas. Il
primo ad un certo punto del campionato
sembrava aver perso lo smalto e la decisione
dei giorni migliori. Nicolas si è esaltato con
interventi prodigiosi a testimonianza di qua-
lità innate. E poi via via tutti gli altri anche
chi sta in panchina. Tutti si fanno trovare
pronti al punto giusto senza sbagliare un solo
intervento. Infine Petkovic. A 21 anni ha tec-
nica invidiabile e ha mostrato anche un
grande carattere. Ha realizzato due rigori in
momenti topici della gara senza accusare al-
cuna tensione. Entrambi battuti con la bra-
vura e la cattiveria dell’attaccante
consumato. 
Insomma tutto questo film ha un regista che
si chiama Serse Cosmi il quale ha messo
ognuno al punto giusto in base alle proprie
caratteristiche e al modulo da adottare. Ha
trasmesso alla squadra il proprio DNA. 
Adesso il Trapani è una compagine della
quale tutti devono aver paura. Un complesso
che è l’orgoglio della città o quasi. A propo-
sito di questo un rimprovero va a quei cretini
che non hanno la benché minima forza di
esaltarsi di fronte a questo autentico mira-
colo sportivo. E continuano a parlare di epi-
sodi fortunati oppure guardano questa
squadra con assoluta indifferenza. I soliti che
sarebbero pronti a mettere sul piatto le solite
banali e vergognose critiche nei momenti ne-
gativi. E mi fermo qui perché il mio sistema
nervoso non mi permette di continuare a
scrivere al solo pensiero che esiste questa
“gentaglia”. 

Antonio Ingrassia

Un “film” che ha un solo regista e si chiama Serse Cosmi

Trapani, questo non è più un sogno,
questo si chiama realtà dei fatti

Con la doppietta di Cacia,
l'Ascoli ha superato il Cagliari
facendo un grande passo in
avanti verso la salvezza. Ora
sono 42 punti in classifica del
Picchio che si lascia alle spalle
ben otto squadre e ormai è ad un
passo al raggiungimento del suo
obiettivo. La matematica però
ancora non è dalla parte dei
bianconeri e quindi guai ad ab-
bassare la guardia nelle pros-
sime partite in quanto il
campionato di B è sempre im-
prevedibile. Il suo allenatore,
Devis Mangia, incredibilmente,
è in uno strano silenzio stampa.
Da Ascoli ci fanno sapere che
Di Devis Mangia, tutto si può
dire meno che sia un tipo poco
disponibile al dialogo e poco
propenso al parlare coi giornali-
sti e con gli addetti ai lavori.
Suona infatti strano questo suo
silenzio stampa improvviso e
improvvisato, da Perugia in poi,
al culmine di una settimana dif-
ficile e soprattutto successiva-
mente, ora , a due vittorie contro
due squadre di gran lunga supe-
riori sulla carta. Il mister bian-
conero forse, si sta prendendo
alcune rivincite. Sia sui suoi de-

trattori ''passati'' (magari
non quelli di Ascoli), sia
su chi l'aveva messo in
discussione qualche setti-
mana fa. Il mestiere del-
l'allenatore è duro, e un
mister sa che perdendo
alcune gare, la sua posi-
zione potrebbe essere in
bilico, come evidente-
mente lo era dopo Vi-
cenza. Ma nella
valutazione dell'allena-
tore,si dovrebbe tener
conto delle condizioni in

cui il lavoro viene svolto.
L'Ascoli di Mangia, 1.33 punti
a partita a differenza della media
di un punto a partita del suo pre-
decessore, ha avuto infortuni in
serie, continue problematiche
coi campi di allenamento, ''dis-
sidi interni allo spogliatoio'' al
momento del suo arrivo, diversi
giocatori che si affacciavano in
serie B per la prima volta e a cui
il tecnico ha dovuto dare un im-
pronta decisiva. A tutto ciò ag-
giungiamo un mercato di
Gennaio che non è stato accolto
con grande entusiasmo in gene-
rale e il gioco è fatto. Mangia ha
tenuto botta, ha superato i mo-
menti difficili, classici in un
campionato del genere, mante-
nendo sempre un certo equili-
brio. E sta, pian piano, avendo
ragione. Si goda questa vittoria,
Devis Mangia, grande uomo
ancor prima che ottimo allena-
tore. Se la goda appieno, rifletta,
e poi torni a parlare con i gior-
nalisti il prima possibile. La
parte sana della tifoseria, quella
che canta a squarciagola e che
lui stesso ha sempre elogiato,
merita anche le sue parole. 

Ascoli, prossimo 
avversario dei granata

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 

co
n 

il 
m

er
ca

to
 d

al
 2

00
7

5555

fettiva erefeffettiva er
ovazione. La Prappr

suoi citati Istituti Er
con questi ultimi per l’er

ovvede alla messa in contatto della clientela pr
società di mediazione cr
Le condizioni e i tempi di er

e e informativa eurmediator
Messaggio pubblicitario con finalità pr

ogazione del finaziamento richiesto. fettiva er
estito Felice S.p.A pertanto non garantisce ovazione. La Pr

esta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva oganti ai quali rsuoi citati Istituti Er
elativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei ogazione di finaziamenti. I rcon questi ultimi per l’er

ovvede alla messa in contatto della clientela 
editizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e società di mediazione cr

e in base al  progazione possono variarLe condizioni e i tempi di er
edito ai consumatori asportabili propea di base sul cre e informativa eur

vviso sulle principali norme di trasparomozionali. AMessaggio pubblicitario con finalità pr

estito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
esta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 

elativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 

editizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
estito Felice S.p.A è una ofilo del cliente. La Pre in base al  pr

esso la sede e su wwwedito ai consumatori asportabili pr
enza, foglio informativo del vviso sulle principali norme di traspar

esta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
elativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 

editizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
estito Felice S.p.A è una 

estitofelice.it. .presso la sede e su www
enza, foglio informativo del 

Non ce l’ha fatta la Palla-
canestro Trapani a otte-
nere quanto sperato

prima della gara. Un sol punto
(73-74) ha visto soccombere la
formazione di Ducarello che do-
veva vincere per alimentare il
sogno play off. In sala stampa
Luciano Nunzi coach NPC Rieti
ha dichiarato che “è stata una
bella partita, conclusa con una
vittoria per noi molto impor-
tante. La strada è ancora lunga,
ma con questo successo mante-
niamo le nostre possibilità di
conquistare la salvezza diretta.
Abbiamo avuto pochissimo
tempo per preparare l’incontro,

tuttavia paradossalmente è stata
una delle gare in cui siamo stati
più presenti dal punto di vista
mentale. Ci interessava provare
a togliere i punti di riferimento
principali ai nostri avversari e,
almeno parzialmente, ci siamo
riusciti. Poi, quando Trapani è
cresciuta a rimbalzo d’attacco e
con la propria fisicità, abbiamo
bruciato il piccolo vantaggio
che ci eravamo costruiti. Nel fi-
nale sono stati gli episodi a fare
la differenza. Nelle ultime par-
tite ci stiamo esprimendo con
molta più attenzione, dando il
massimo e giocando insieme:
vogliamo senz’altro continuare

su questa strada”. Per Ugo Du-
carello coach della Pallacane-
stro Trapani “dobbiamo fare i
complimenti a Rieti, perché ha
fatto una buonissima partita.
Per quanto riguarda la mia
squadra, però, mi sento deluso
e arrabbiato. Non abbiamo
perso la partita a causa degli ul-
timi episodi, ma per quanto è
stato fatto dal momento della
palla a due. Avremmo dovuto
giocare con un’attitudine com-
pletamente diversa e, invece,
sotto questo punto di vista
siamo stati insufficienti. Quando
si hanno davanti squadre che
lottano per la salvezza non ci si
può permettere di essere molli.
La nostra energia è mancata, so-
prattutto considerando che ab-
biamo giocato in casa nostra. A
differenza di quanto è accaduto
a Roma, oggi dobbiamo parlare
di nostri demeriti. Ci sono state
delle prestazioni individuali non
soddisfacenti, ma è a livello di
squadra che non abbiamo dispu-
tato una buona partita. Dob-
biamo tornare subito in palestra
con un atteggiamento diverso, a
partire dal lavoro settimanale”.

Pallacanestro Trapani, un solo punto dai play off

Esordio positivo per Anto-
nino Virgilio che vince la
decima edizione dello

Slalom Città di Valderice San-
t’Andrea Bonagia, gara valevole
per il campionato regionale di
specialità e per la Coppa Aci
Sport. Il pilota di Buseto Paliz-
zolo, al suo esordio con una vet-
tura sport ha condotto alla
vittoria la sua RadicalSr con un
ottimo 125.04 ottenuto nella
terza manche. Dietro il campione
regionale uscente Giuseppe Ca-
stiglione su Radical Prosport,
anche lui di Buseto Palizzolo.
Castiglione ha saltato la seconda
manche per rottura della catena.
Terzo posto per Girolamo Ingar-
dia nel gruppo Prototipi slalom
su Fiat 500 Suzuki che ha otte-
nuto un eccezionale 134.89.
Fuori dal podio un altro buse-
tano, Pietro Raiti su Bogani

(135.92), quindi il custonacese
Nicolò Incammisa su Radical
Sr4 (136.85), sesto il messinese
di Torregrotta Giovanni Greco,
anche lui esordiente con le vet-
ture sport su Radical Sr4
(138.36), settimo Andrea Raiti su
Osella Pa21S Honda (138.50),
ottavo e primo del gruppo E1
Maurizio Anzalone su Renaul
Clio Cup (139,78), nono e primo
del gruppo speciale slalom Luca
Ferro su Renaut 5 Gt (141.45) e
decimo Crispino Farace su Fiat
Uno70 (142.24). Nel gruppo N si
è imposto Ignazio Bonavires su
Peugeot 106 R (151.59), nel
gruppo A Giovanni Barraco su
Peugeot 106 R (152.02), mentre
nelle bicilindriche Gaspare
Piazza su Fiat 500 . Infine, nella
prova riservata alle vetture di at-
tività di base vince Mario De Si-
mone su Bianchina F11 (con
167.33), mentre nelle storiche si
impone Salvatore Pumilia su Fiat
500 (con 162.67). La manifesta-
zione, organizzata dal Promoter
Kinisia di Giuseppe Licata, si è
articolata in tre manches su un
percorso di tremila metri con
nove barriere di rallentamento.

Slalom, esordio positivo per
Virgilio alla Valderice - S. Andrea


