
I
l sindaco di Trapani, Vito Da-

miano, si ritrova accanto per una

sera la coalizione che l’ha fatto

eleggere ed è stato, invece, abbando-

nato da quanti avrebbero dovuto tute-

larlo, a partire dai consiglieri vicini

all’onorevole Paolo Ruggirello che

hanno disertato l’aula per non espri-

mersi sull’atto deliberativo in discus-

sione: quello, cioè, relativo alla nascita

di un nuovo centro commerciale in

zona lungomare. 

Il punto, alla fine, è passato con 16

Voti, 5 sono di “Uniti per il Futuro”,

quindi riconducibili all’onorevole

Fazio, 3 di Forza Italia, 1 di Felice

D’angelo, 1 di Michele Cavarretta, 1

di Vito Mannina, 1 di Nic Giarratano,

1 di Peppe Bianco, 1 Domenico Fer-

rante, 1 di Andrea Vassallo e l’ultimo

è di Ninni Barbera.

Tutti gli altri hanno lasciato l’aula,

forse per paura di doversi esporre su

un atto che era stato discusso più di un

anno e mezzo fa (settembre 2014) e

sul quale sono seguiti diversi conten-

ziosi fra l’amministrazione comunale

e la ditta al punto da costringere sia il

comune che la ditta a dialogare attar-

verso i rispettivi uffici legali. Ma un

consigliere comunale dovrebbe assu-

mersi la responsabilità degli atti che

vota, positivamente o negativamente;

se lasci l’aula allora che senso ha il tuo

ruolo?

L’atto deliberativo iniziale prevedeva

la realizzazione di un fabbricato ad

uso commerciale e relative opere di

ubranizzazione primaria in conven-

zione con il Comune di Trapani che

avrebbe dovuto occuparsi della realiz-

zazione dei parcheggi e del verde pub-

blico adiacenti alla struttura. Ieri sera,

la gran parte dei consiglieri non s’è as-

sunta la responsabilità di votare un atto

deliberativo proposto dall’Ammini-

strazione comunale a seguito di rego-

lare istanza della ditta, per la

realizzazione di un centro in contrap-

posizione alle linee guida previste sul

Piano Portoghesi (che prevedeva non

un lungomare commerciale ma riqua-

lificato e sviluppato ad uso turistico

con alberghi e strutture ricettive o de-

dicate al turismo). Il gruppo di Forza

italia ha deciso di rimanere in aula ed

assicurare, mostrando senso di respon-

sabilità, la votazione dell’atto delibe-

rativo che, al di là della posizione

politica, prevede comunque uno svi-

luppo lavorativo, diventando decisiva

ai fini dell’approvazione dell’atto de-

liberativo.  
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Erice val bene 
una messa...

MENTE

LOCALE UN NUOVO CENTRO COMMERCIALE
SORGERÀ NEL CAPOLUOGO

Sia a valle che in vetta, nell’ericino,

la campagna elettorale è entrata uf-

ficialmente nei riti della politica lo-

cale.

Ad anticipare le mosse di tutti, come

ormai noto, è stata la consigliera

Cettina Montalto che con il suo mo-

vimento Nati Liberi ha messo in

subbuglio partiti e rappresentanti

della politica sia di destra che di cen-

tro e di sinistra.

Ma da qualche giorno, nell’agone

della crisi pre elettorale, c’è entrato

anche il Partito Democratico che ri-

schia di ritrovarsi con troppi conten-

denti interni. Due, in particolare,

hanno già iniziato a spintonarsi: Da-

niela Toscano, in un certo senso can-

didata in pectore da sin troppi anni,

e Ciccio Todaro, professore col

vizio... della Cosa Pubblica.

Dentro il Partito Democratico non

c’è spazio per accontentare le ambi-

zioni di entrambi e dovranno scon-

trarsi alle Primarie interne per

emergere sull’altro. Sempre se, per

allora (giugno), il professore Todaro

ed il suo rappresentante all’Ars

Paolo Ruggirello saranno ancora

parte del Partito Democratico, ov-

viamente. Perchè con Ruggirello

non c’è mai da stare sereni, da que-

sto punto di vista, abituato com’è a

repentini cambi di casacca anche

dell’ultima ora. Allora, per sì e per

no, la Toscano e Todaro hanno ini-

ziato a punzecchiarsi da adesso. Al-

meno si divertono così. 

E la Montalto se la ride...

di Nicola Baldarotta

Il consiglio comunale ieri sera ha 

riapprovato il progetto della ditta Cusenza
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Il consigliere comunale del Pd di Trapani,

Enzo Abbruscato, ha presentato ieri sera

un’interrogazione al sindaco nella quale

chiede di sapere quali sono le intenzioni

dell’Amministrazione Comunale circa l’uti-

lizzo del “Bastione dell’Impossibile”. 

Un quesito certamente non fuori luogo, con-

siderato che il Comune ha emanato dei bandi

e avvisi di manifestazione di interesse  per la

gestione del sito ed evidentemente questi ten-

tativi non hanno trovato piena condivisione,

anche per motivazioni non riconducibili al

Comune di Trapani, che non è il proprietario

del sito.

Abbruscato ritiene che se si dovessero aspet-

tare tutte le condizioni per l’affidamento e la

consequenziale fruibilità di uno dei posti più

belli di Trapani, si perderebbe ancora del

tempo per far godere ai cittadini e ai turisti

una veduta fantastica di uno scorcio di Sici-

lia.

Pertanto sug-

gerisce al Co-

mune di

stipulare una

convenzione con

qualche associazione o cooperativa, solo ed

esclusivamente per il servizio di portineria e

guardiania  del Bastione dell’Impossibile, fi-

nalizzato alla fruibilità del cittadino. 

Quale fine per il “Bastione dell’Impossibile”? Se lo chiede Abbruscato
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Paceco e polemiche, s’è dimessa
l’assessore Vitalba D’Angelo

Contesta il suo stesso partito, il PSI, che però contrattacca
Che doveva dimettersi lo sapeva,

le era stato detto e questa, stando

a sentire la segretaria provinciale

del Partito Socialista, era la

strada decisa precedentemente.

Ma evidentemente per Vitalba

D’Angelo (foto a destra) il boc-

cone è stato lo stesso duro da di-

gerire. Ieri ha rassegnato

formalmente dimissioni  da as-

sessore del Comune di Paceco

dove si occupava di pubblica

istruzione e di politiche sociali da

novembre del 2014. Da tre anni

era responsabile del gruppo

donne socialiste di Paceco ma ora

che ha preso le distanze dalla linea politica del

Partito Socialista il suo ruolo viene ovviamente

messo in discussione.

“Mi dimetto da assessore e prendo le distanze dal

PSI – scrive – non essendoci più a livello provin-

ciale le condizioni per la condivisione di un pro-

getto politico di partito. Mi rendo conto – continua

– che tale percorso ha assunto obiettivi assai di-

versi rispetto al tracciato iniziale e, in quanto tali,

non sono più da me condivisi né condivisibili.

L’etica, la visione politico-amministrativa e la lo-

gica nelle scelte diverge troppo da quella che il

partito che rappresento intende perseguire. Rin-

grazio soprattutto i cittadini di Paceco, con i quali

mi scuso, ancora una volta, per questo forzato e

sofferto saluto anticipato”. 

“Ringrazio Vitalba D’Angelo per l’impegno pro-

fuso nell’attività amministrativa, per il lavoro

espletato durante l’incarico” afferma il sindaco di 

Paceco, Biagio Martorana, ricordando che “queste

dimissioni rientrano in un turn over già program-

mato nell’ambito del Partito Socialista”.

La segretaria provinciale del PSI Vita Barbera

(foto a sinistra) prende atto delle dimissioni e delle

dichiarazioni dell’assessore Vitalba D’Angelo e

specifica che la stessa ha ricoperto per ben due

volte il ruolo di assessore in rappresentanza del

Partito Socialista nel Comune di Paceco: “Il Psi,

fin dall’inizio di questa legislatura, aveva pro-

grammato una rotazione periodica negli incarichi

assessoriali, ed io stessa mi sono dimessa a suo

tempo per consentire alla D’Angelo di ricoprire il

ruolo di assessore. Il Psi conferma comunque la

piane fiducia al sindaco Martorana e si dichiara

pronto a contribuire al rimpasto di giusta program-

mato dalla maggioranza e concordato nelle ultime

riunioni”.

Sette rappresentanti della federazione provinciale di Tra-

pani entrano a far parte  del Consiglio nazionale  del Psi.

Si tratta di Francesco Leone, Vita Barbera, Carhy Marino,

Nino Oddo, Calogero Russo, Giuseppe Castiglione e Ales-

sandro Montalto. La loro elezione e' avvenuta nel corso del

congresso nazionale tenutosi sabato a Salerno.  "Passano

da due a sette i rappresentanti trapanesi nel Consiglio Na-

zionale del Psi- ha sottolineato l'on. Nino Oddo, già com-

ponente del Consiglio nazionale assieme alla vice

segretaria Carhy Marino-. Si tratta di risultato mai rag-

giunto in passato e che è frutto del riconoscimento della

grande crescita socialista registratasi in provincia di Trapani  negli ultimi anni".

7 socialisti trapanesi, intanto, vanno al Nazionale

«Il convegno ha confermato la validità dell’oppor-

tunità di procedere alla fusione tra Comuni, in par-

ticolare per zone come le nostre – dichiara il

Senatore d’Alì -. Questo è un tema che riesce ad

abbattere ogni tipo di barriera politica, visto il giu-

dizio positivo dato nel corso del dibattito dal Go-

verno nazionale con l’intervento del vice ministro

Morando. La fusione dei Comuni è infatti la vera

e concreta soluzione di molti problemi, dalla ra-

zionalizzazione delle spese alla semplificazione

dei servizi, passando per la riduzione della pres-

sione fiscale e per il miglioramento della qualità

della vita dei cittadini. La ritengo anche una vera

e propria sfida per il futuro della nostra città e per

le sue dinamiche di sviluppo». Presente all’incon-

tro di sabato mattina anche il sindaco di Valsamog-

gia, Daniele Ruscigno, che ha raccontato

l’esperienza positiva del Comune del bolognese da

lui amministrato, reduce da una fusione con altri

limitrofi. «La brillante testimonianza del sindaco

Ruscigno, ricca di

documentazioni nu-

meriche e dimostra-

zioni di validità, ha

confermato che il

modello Valsamog-

gia è applicabile

anche a realtà territo-

riali più grandi come

Trapani», osserva infine d’Alì.

Nel corso del convegno è intervenuto anche il dot-

tor Antonino Gentile, già direttore regionale delle

Entrate Sicilia  mentre le conclusioni sono state cu-

rate dall’Onorevole Giovanni Ardizzone, presi-

dente dell’Assemblea Regionale Siciliana e dal

Senatore Enrico Morando, viceministro dell’Eco-

nomia e finanze. Ha introdotto e coordinato il di-

battito il professore Silvio Mazzarese. Tutti hanno

condiviso l’opportunità e la positività dell’accor-

pamento di due o più realtà territoriali. 

Dal convegno al Polo universitario:
La fusione dei Comuni? Necessità
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Trapani, arrestato presunto scafista

Si tratta di un sudanese di 23 anni
Ahmad Abdallah sarebbe stato al timone di un barcone

S
i chiama Ahmad Abdallah ed

in Africa è un nome celebre.

Si chiamava così l'ex presi-

dente delle Isole Comore ma costui

non passerà alla storia se non come

uno dei tanti trafficanti di esseri

umani. 

Ahmad Abdallah, 23 anni, sudanese,

è stato fermato domenica dagli

agenti della sezione criminalità stra-

niera della squadra mobile di Tra-

pani nel corso di un'azione

congiunta con i militari della Fi-

nanza. Per lui l'accusa è di favoreg-

giamento all'immigrazione

clandestina. Faceva parte del foltis-

simo gruppo di immigrati giunti la

settimana scorsa a bordo della nave

militare "Ubaldo Diciotti" della marina italiana,

insieme ad altri 739 cittadini stranieri in maggio-

ranza provenienti dal corno d'Africa. Si trova at-

tualmente indagati insieme ad altri cittadini

stranieri di cui non sono state ancora rese note le

generalità, trattandosi di un'indagine ancora in

corso. Secondo le testimonianze raccolte dalle

forze dell'ordine, il giovane sudanese sarebbe

stato al timone dell'imbarcazione in legno che

avrebbe condotto i migranti dalle coste libiche in

mare aperto. I protagonisti di questo ennesimo

viaggio della speranza hanno riferito alla polizia

italiana di aver pagato centinaia di dinari ad in-

termediari dell'organizzazione criminale che si

occupa delle questioni logistiche. Pertanto, in

base a quanto ricostruito, Ahmad Abdallah sa-

rebbe il presunto scafista che aveva guidato l'im-

barcazione dalla Libia fino al momento in cui era

stata soccorsa in mare dalla guardia costiera ita-

liana. Giunti i militari, si sarebbe disfatto del te-

lefono satellitare con il quale si sarebbe tenuto in

contatto con gli intermediari dell'organizzazione

ed avrebbe anche lanciato l'SOS per merito del

quale il barcone è stato poi soccorso. Il telefono

in questione, nascosto nella borsa di una delle

numerose donne sbarcate a Trapani, è stato recu-

perato dagli uomini della guardia costiera. Il

23enne sudanese è stato dunque arrestato e tra-

sferito al carcere di Trapani, a disposizione del-

l'autorità giudiziaria.

L'abitazione gli va stretta ma essendo condannato

agli arresti domiciliari, in qualche modo deve far-

sela bastare. Ironie a parte, non la pensava esatta-

mente in questo modo un giovane pregiudicato

trapanese che nel giro di una settimana è stato ar-

restato due volte per altrettante evasioni dalla de-

tenzione domiciliare. Si chiama Francesco Paolo

D'Amico, 20 anni, finito in manette lo scorso lu-

glio insieme ad un complice perché responsabile

di una serie di furti in abitazioni commessi sul-

l'isola di Favignana. Due venerdì or sono, è stato

trovato al bar dai carabinieri della stazione di

Borgo Annunziata risultato dunque fuori dalla

propria abitazione. Analoga situazione sette giorni

dopo, esattamente lo scorso venerdì, quando un

carabiniere che in

quel momento era li-

bero dal servizio lo

ha riconosciuto men-

tre andava tranquilla-

mente in giro per

Trapani in sella da

uno scooter. Il mili-

tare ha dunque chia-

mato i colleghi in

servizio che in breve

lo hanno intercettato, fermato e posto per l'enne-

sima volta in stato di arresto.

Trapani, due volte in manette in sette giorni
Questa volta aveva provato ad evadere

Si aggirava per le vie del centro storico di Marsala,

probabilmente in attesa di clienti. Nicola Russso,

32 anni, è stato arrestato dagli agenti del locale

commissariato per possesso, ai fini di spaccio, di

sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti,

l'uomo ha tentato di allontanarsi repentinamente

ma è stato inseguito e bloccato poco dopo aver ab-

bandonato il suo ciclomotore all'incrocio tra le vie

Pianto Romano e Vita. Sottoposto a perquisizione,

Nicola Russo è stato trovato in possesso di circa

30 grammi di cocaina pura, contenuta in due invo-

lucri di plastica, e di due dosi di marijuana già con-

fezionate e pronte per essere spacciate. Si trova ora

agli arresti domiciliari. 

Nel corso dello scorso fine settimana, gli agenti del

commissariato di Marsala hanno arrestato anche

Carlo Licari, in esecuzione di un ordine di custodia

cautelare emesso dal Tribunale di sorveglianza di

Palermo. L'uomo, che ha precedenti penali per as-

sociazione a delinque di stampo mafioso, è stato

condannato alla detenzione domiciliare per pos-

sesso illegale di arma da fuoco e ricettazione. Uti-

lizzando come nascondiglio il forno della cucina

vi aveva nascosto una pistola semiautomatica ca-

libro 7,65, completa di caicatore e proiettili. L'arma

è risultata rubata.

Pusher sopreso in pieno centro a Marsala
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Valderice, da ieri la Grotta del Giglio

torna a raccontare i suoi ricordi bellici
Cerimonia alla presenza di una reduce della 2^ Guerra mondiale

E
ra martedì del 15 giugno del 1943, quando

squadriglie di aerei Wellington inglesi, pro-

venienti da Malta, e diversi B17 americani,

provenienti dal Nord Africa, solcarono il cielo di

Valderice per andare a bombardare l’aeroporto di

Milo passando sopra Ragosia dove era stata piaz-

zata una batteria contraerea.

Valderice, in quel momento, non era più al sicuro.

Ed infatti, immediatamente, nell’aria si udì il

suono lungo e lamentoso della sirena antiaerea che

annunciava l’immimente incursione.

Le famiglie della località San Marco, che in quel mo-

mento erano riunite a pranzo, scapparono impaurite

verso un rifugio: chi potè portò con sè effetti perso-

nali, pentoloni con la minestra, viveri in genre. Ave-

vano tutti lo stesso obiettivo, cioè raggiungere la

grotta del Seggio per ripararsi. Fu lì che trovarono la

salvezza 40 persone fra cui la signora Benedetta

Genco che ieri mattina (la signora seduta sulla sedia

a rotelle) era presente alla cerimonia di rinascita della

grotta. L’evento è stato possibile grazie alla capar-

bietà di uno dei membri dell’associazione “Gruppo

storico rievocativo”, Giuseppe Schifano, e della Pro

Loco di Valderice. Assieme, i due organismi, hanno

coinvolto le autorità civili, militari e religiose ed

hanno contribuito alla rinascita del luogo della me-

moria. Una targa commemorativa, infatti, è stata

posta all’ingresso della grotta del Giglio.

Ieri mattina è stata simulata, con suoni e foto,

quella giornata del 1943. La commozione è stata

tanta ma oggi, grazie a questi volontari, è stata do-

nato alla collettività un altro pezzo della memoria

collettiva.

Nel 1969 l'Università americana

di Stanford condusse un'interes-

sante esperimento in ambito di

disordine sociale. Gli studiosi

presero un'automobile e la ab-

bandonarono all'interno di un

ricco quartiere californiano. Pas-

sarono le settimane e, ovvia-

mente, nessuno toccò l'auto.

A quel punto, gli scienziati deci-

sero di rompere un finestrino e

ritornarono ad osservare. Eb-

bene, l'auto ormai danneggiata

venne depredata e vandalizzata

nell'arco di pochissimi giorni.

Quel piccolo "segnale" (il vetro

rotto) aveva indicato ai malvi-

venti che quell'oggetto era terra

di nessuno. Un luogo sopra cui

sfogare i propri comportamenti

anti-sociali.

Altri esperimenti similari con-

dussero infine alla formulazione

della cosiddetta teoria delle fine-

stre rotte: un principio cri-

minologico affermante, tra

le altre cose, che il crimine

e i comportamenti vanda-

lici sono di natura emula-

tiva.

Ovvero, se qualche delin-

quente abbandona una la-

vatrice in via San 

Francesco di Paola e il Comune

non si adopera a rimuovere, re-

primere, identificare e multare il

responsabile immediatamente,

non ci vorrà molto tempo prima

che quel tratto di strada diventi

la discarica a cielo aperto che in

effetti è diventata. 

Allora un dubbio mi assale. E se

la finestra rotta da sostituire

fosse proprio quella del sindaco? 

Luca  Sciacchitano

Luca Sciacchitano
imprenditore e
scrittore trapanese.
Autore del romanzo
"Le Ombre 

di Nahr" 

La teoria delle finestre rotte

Intervento 

innovativo al 

S. Antonio Abate

Una nuova tecnica mini-invasiva

per bloccare eventuali emorragie.

L'intervento, eseguito all'ospedale

Sant'Antonio Abate, è stato coor-

dinato dalle squadre mediche dei

reparti di chirurgia generale e di

emodinamica del presidio sanita-

rio, diretti da Lelio Brancato ed

Arian Frasheri. 

"Si tratta di una tecnica di angio-
grafica interventistica - ha spie-

gato il dottor Brancato -

adoperata su un paziente sul
quale è stato effettuato il blocco
emorragico della coscia causato
da una frattura al femore. Sull'al-
tro paziente siamo intervenuti al
colon a causa di una divertico-
lite".Per il direttore generale del-

l'Azienda Sanitaria Provinciale,

Fabrizio De Nicola “Si tratta dei
primi interventi del genere nella
nostra provincia. Avremo così  mi-
nori rischi di complicanze e tempi
di ricovero molto più  brevi”.
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L
'allenatore del Trapani,

Serse Cosmi, ha presen-

tato la sfida di domani

sera contro l'Avellino. Uomo di

calcio ed esperto della categoria,

Cosmi non si fida del momento

negativo dei biancoverdi e lo

dice apertamente: "L'Avellino lo

temiamo. E' una squadra co-

struita con calciatori importanti

e soprattutto perché viene da

una serie di risultati negativi e ci

metterà l'orgoglio per tirarsi

fuori. Poi l'ambiente farà la sua

parte spingendo la propria squa-

dra. Di fronte avremo un avver-

sario che vorrà batterci e vincere

a tutti i costi. Abbiamo sempre

mostrato rispetto nei confronti

del nostro avversario. Questo ci

ha permesso di portare a casa ri-

sultati importanti". Parole al

miele anche per Dario Marcolin

(i due hanno vissuto insieme

l'esperienza al Brescia nel

2008): "Tra noi c'è un rapporto

di amicizia che va al di là del

calcio. Ritengo Marcolin un tec-

nico preparato".  Cattive notizie

alla partenza verso l’Irpinia per

Serse Cosmi che ha dovuto

escludere dalla lista dei convo-

cati sia Luca Nizzetto che Igor

Coronado. I timori del post

Ascoli si sono materializzati

tutti per il trainer granata alle

prese con i problemi muscolari

che affliggono entrambi i calcia-

tori. Il centrocampista tornato in

Sicilia a gennaio ha accusato un

problema muscolare che tuttavia

non gli ha impedito di assestare

il colpo vincente del definitivo

4-3 sabato al “Provinciale”.

Noie muscolari anche per il fan-

tasista brasiliano, già assente

nell’ultima partita. In compenso,

Cosmi ritrova Fazio, reduce

dalla squalifica, e Ciaramitaro,

fuori causa da qualche settimana

a centrocampo. In ottica undici

titolare, proprio Fazio si ripren-

derà la corsia destra del 3-5-2

con Rizzato dirottato sul lato op-

posto per ovviare alla defezione

Nizzetto. Dubbio Petkovic in at-

tacco: il croato non è al meglio

e potrebbe essere sostituito da

Torregrossa.

E questi sono i 21 calciatori con-

vocati dal mister Serse Cosmi:

PORTIERI: 1. Nicolas, 12.

Geria, 31. Fulignati;

DIFENSORI: 2. Perticone, 4.

Pagliarulo, 6. Scognamiglio, 13.

Fazio, 23. Camigliano, 28. Pa-

store, 29. Rizzato, 32. Accardi;

CENTROCAMPISTI: 5.

Scozzarella, 14. Ciaramitaro,

17. Barillà, 24. Raffaello, 27.

Eramo, 30. Cavagna;

ATTACCANTI: 8. Montalto, 9.

Torregrossa, 10. Petkovic, 18.

Citro.

L’orgoglio e l’ambiente sono due degli ostacoli da affrontare stasera

Serse Cosmi: “Temiamo l’Avellino 
che vorrà batterci a tutti i costi”

Unita d'intenti per un riscatto

dovuto dopo il nuovo scivolone

rimediato a Perugia. E' già vi-

gilia di campionato per l'Avel-

lino che, stasera, ospiterà un

Trapani lanciato verso i play

off, reduce da sei vittorie con-

secutive. Una fase delicata, non

nascosta dal direttore generale

biancoverde, Massimiliano

Taccone, ospite di DerBy. "E'
un momento di difficoltà pura.
- spiega - C'è un confronto di-
retto con la parte tecnica, con
De Vito e con Marcolin, ma il
presidente ha avuto un collo-
quio con i calciatori". Nel post-

gara del Curi, Marcolin

avrebbe addirittura presentato

le dimissioni: respinte con de-

cisione dalla società che sca-

giona il tecnico dalle colpe del

momento negativo. 

Massimiliano Taccone, ospite

della 37^ puntata di DerBy, il

format di Otto Channel 696 ha

tracciato il punto sul delicato

momento attraversato dal club

biancoverde: "Da cinque anni,
come proprietà, stiamo attra-
versando un momento di diffi-
coltà pura, ma non ci
nascondiamo e ci mettiamo
sempre la faccia" - ha esordito

il direttore generale dei lupi -

"In gennaio ci siamo rinforzati,
ma i risultati non sono venuti.
É normale che abbiamo sba-
gliato qualcosa, i numeri di-
cono questo. L'unica cosa che
conta è cercare di mandare in
archivio il campionato il prima
possibile centrando la salvezza
e programmando la prossima
stagione. La probabile penaliz-
zazione della Virtus Lanciano
ci avvicinerebbe alla perma-
nenza in categoria? Pensiamo
ad ottenere il traguardo della
salvezza con le nostre forze". 

Capitolo Marcolin: "Noto un
accanimento nei suoi confronti.
Un ritorno di Tesser? É as-
surdo pensare di andare allo
stadio augurandosi una battuta
d'arresto funzionale ad un
eventuale avvicendamento in
panchina”.   

Sarà Renzo Candussio della sezione di Cervignano del Friuli a dirigere il match, coa-

diuvato dagli assistenti Francesco Fiore della sezione di Barletta e Damiano Margani

della sezione di Latina. Quarto ufficiale Pasquale Boggi della sezione di Salerno. Can-

dussio, 38 anni, artigiano edile, è arbitro effettivo dal 1995. Ha esordito in serie A in

Siena-Atalanta (1-0) il 25 gennaio del 2009. Finora 13 presenze in B in questo campio-

nato. Sono 74 i cartellini gialli estratti e 7 le doppie ammonizioni. Nessuna espulsione

diretta finora. Quattro i calci di rigore concessi. Otto i segni 1 usciti, due i segni x e tre

le vittorie esterne. Il record finora riguarda la gara Perugia-Livorno del 18 dicembre

scorso nella quale Candussio ha estratto per 9 volte il cartellino giallo ed espulso 2 gio-

catori per doppia ammonizione. Trentasei i gol segnati nella partite da lui arbitrate.

Arbitra Renzo Candussio

Il d.g. dell’Avellino:
“Battere il Trapani” 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Una delle sfide più interessanti

della 37esima giornata è il

derby del Sud in programma in

Irpinia. L'Avellino è allo

sbando. Perdendo 2-0 a Peru-

gia, i biancoverdi hanno colle-

zionato il terzo ko consecutivo

e si sono guadagnati un finale

di stagione complicato: tra i

campani e la zona play-out ci

sono solo 4 lunghezze. Marco-

lin? In 4 gare ha raccolto un pa-

reggio; forse era meglio tenere

Tesser.

Il Trapani sta volando. Bat-

tendo 4-3 l'Ascoli, l'undici di

Serse Cosmi ha collezionato la

sesta vittoria consecutiva e si è

portato a + 4 sulla nona posi-

zione.

Titolare di una difesa cola-

brodo, l'Avellino ha raccolto in

casa 30 dei suoi 44 punti.

A caccia dell'ottavo colpo cor-

saro, il Trapani non perde da 10

partite. 

All'andata si impose il Trapani

2-1; tanti pronosticatori scel-

gono la divisione della posta,

che tra l'altro replicherebbe

quanto accaduto negli ultimi 3

confronti diretti giocati ad

Avellino. Segno  X, eventuale

under o doppia chance X2.

Il pronostico
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G
razie alla vittoria otte-

nuta nel derby contro

Agrigento e alla luce

dei risultati maturati nella ven-

tinovesima giornata di A2 Ci-

troën, girone ovest, la

Pallacanestro Trapani ha con-

quistato l’accesso ai playoff

con un turno di anticipo. Co-

munque finirà la sfida contro

Barcellona del 23 aprile (ore

21), infatti, i granata chiude-

ranno la stagione regolare al

settimo posto (anche conside-

rando le possibilità di classi-

fica avulsa). Gli uomini di

coach Ducarello, pertanto, af-

fronteranno al primo turno di

playoff  la seconda classificata

del girone est di A2 Citroën e

conosceranno il nome della

propria avversaria al termine

della trentesima giornata di

campionato. 

Per Julio Trovato, amministra-

tore delegato della Pallacane-

stro Trapani “siamo felici per

la vittoria nel derby di ieri e

per il raggiungimento dei pla-

yoff. Questo risultato costitui-

sce un coronamento non solo

al lavoro della prima squadra,

ma anche a quello di tutta la

società. E’ il miglior piazza-

mento conseguito dalla Palla-

canestro Trapani in era

moderna, sotto la gestione del

presidente Basciano, ma ciò

non deve rappresentare un

semplice punto di arrivo. In-

tendiamo proseguire con il

massimo dell’impegno e del-

l’entusiasmo per inseguire tutti

i nostri obiettivi”.

Pallacanestro Conad Trapani: 
la matematica dice play off

N
on solo la prima

squadra, ma anche il

settore giovanile è

entrato nella fase più calda

della stagione. Grande vitto-

ria nell’ultima gara stagionale

della formazione Under 18

Eccellenza di coach Daniele

Parente, in occasione della

partita vinta con la Lumaka

Reggio Calabria per 95 a 47.

I giovani granata hanno con-

cluso la seconda fase al terzo

posto. Hanno passato il turno

l’Orlandina Basket e la Forti-

tudo Agrigento. Tornano in

campo venerdì al PalaConad,

con il Master Palermo, gli

Under 14 di Fabrizio Canella,

che inizieranno i playoff re-

gionali per la propria catego-

ria. La formula prevede il

passaggio del turno per chi ha

totalizzato la migliore diffe-

renza canestri nel doppio in-

contro. Vince anche il gruppo

Under 13, che ha centrato il

successo con la Virtus Tra-

pani, per 57-39. I ragazzi di

coach Parente, nella giornata

di venerdì, presso la Palestra

“Salvatore Cottone”, dispute-

ranno il derby con gli Esor-

dienti allenati da Massimo

Cardillo. 

Momento clou per le giovanili
granata di basket
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mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
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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. 
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