
L
a madre sarebbe stata al cor-

rente degli abusi continuati,

subiti dalle due figlie che

oggi hanno 9 ed 11 anni. Con l'ac-

cusa gravissima di violenza sessuale

aggravata e continuata in concorso

sono finiti in manette una donna di

38 anni, casalinga, ed un 71enne

trapanese, Salvatore Genovese. Ad

eseguire l'ordinanza emessa dal giu-

dice per le indagini preliminari di

Trapani sono stati gli agenti della

squadra mobile. Secondo quanto ri-

costruito dagli investigatori, l'uomo

riceveva periodicamente nella sua

abitazione le due bambine alle quali

imponeva le sue perversioni, una si-

tuazione vergognosa che andava

avanti da almeno quattro anni. Pra-

ticamente il pensionato è stato colto

sul fatto, l'intervento della polizia ha

infatti impedito che venisse consu-

mata l'ennesima violenza sessuale

ai danni di una delle due minori.

Nel suo provvedimento il gip uti-

lizza un termine assolutamente con-

divisibile ed anzi sacrosanto,

quando parla di "ripugnante accon-

discendenza" della madre alle vio-

lenze subite ripetutamente dalle due

figlie. Dalle intercettazioni risulta la

complicità della donna, era lei

stessa che spingeva le bambine ad

andare a casa di Salvatore Geno-

vese che, in cambio degli abusi,

dava alle piccole poche decine di

euro o qualche dolcetto. La denun-

cia è partita dalle dichiarazioni di

una delle insegnanti della scuola

frequentata dalle due minori, la do-

cente ha allertato la polizia notando

l'evidente disagio psicologico da

parte di entrambe le alunne. Una

delle due sorelline è stata anche

ascoltata dagli investigatori e la sua

testimonianza si è rivelata una delle

chiavi per smontare questa orrenda

tresca. Oltretutto altre persone sa-

rebbero state al corrente di quanto

accadeva nell'abitazione del 71enne

pensionato ma nessuno è interve-

nuto impedendo al pedofilo di agire

indisturbato. Le due bambine sono

state ora affidate ad una comunità di

accoglienza, in attesa della deci-

sione del giudice mentre le indagini

degli agenti della squadra mobile

non si sono ancora chiuse. Il so-

spetto è che Salvatore Genovese

possa essere coinvolto in ulteriori

episodi di pedofilia. 

Michele Caltagirone
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LOCALE TRAPANI, ABUSI SU DUE BAMBINE:

IN MANETTE LA MADRE E L’ORCO
di Nicola Baldarotta

La donna, 38 anni, sarebbe stata complice

del tremendo crimine ai danni delle figlie
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Nell’immaginario artistico di Giovanni De

Santis, le “Orchestre Nascoste Festival” vo-

leva essere un'icona del nuovo corso del Lu-

glio Musicale Trapanese ma non è andata

come ha sperato: essendosi dimesso da tutte

le cariche ricoperte nell’Ente teatro, De Santis

non potrà più mettere il suo marchio ed il suo

ingegno a disposizione del Luglio. La 2a edi-

zione del festival era già stata comunque va-

rata e De Santis, per senso di responsabilità

verso l'Ente e per rispetto dei grandi artisti

coinvolti, se ne sta facendo carico nonostante

abbia lasciato il Luglio. “Una massiccia par-

tecipazione a questi concerti sarebbe un bel

segnale di condivisione e del sostegno ad un

progetto che aveva dimostrato di poter rilan-

ciare il Luglio Musicale e di portare Trapani

alla ribalta internazionale per quanto di meglio

sa offrire. Per me, la vostra presenza sarebbe,

invece, un grande regalo di commiato”. 

Giovanni De Santis, commiato con invito all’ultimo spettacolo

Domani (sabato) l’edizione carta-

cea del giornale non sarà reperibile

nei soliti punti di distribuzione. Ce

ne scusiamo con i lettori e con i

nostri partners della stessa distri-

buzione ma è uno stop forzato e

necessario: oggi, infatti, il reparto

tecnico de IL LOCALE NEWS è

fuori sede per un “sopralluogo” ad

alcuni macchinari che stiamo pro-

vando a comprare per migliorare

l’offerta del prodotto cartaceo.

Ci fermiamo, quindi, un giorno.

Solo un sabato, non vi preoccu-

pate (se mai lo foste), e ritorne-

remo puntuali su carta e su web

con l’edizione di martedì.

Stiamo provando a fare un passo

più grande, ve lo avevo anticipato

il mese scorso, ed è quello di au-

mentare le pagine del giornale. Da

6 ad 8, intanto, per poi vedere,

passo dopo passo, come far diven-

tare IL LOCALE NEWS un vero

e proprio appuntamento “obbliga-

torio” per l’informazione in pro-

vincia di Trapani.

In pentola bollono diverse cose, si-

nergie e partnership che potranno

aumentare il peso del giornale. Ma

siamo adusi a ponderare e ripon-

derare ed ogni piccola miglioria la

valutiamo e la approfondiamo.

Non vogliamo compiere alcun

passo falso ed è per questo che ci

prendiamo il tempo che serve. 

A martedì prossimo e grazie.
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Trapani, PD e PSI trovano l’intesa:
entro ottobre Primarie di coalizione 
Accordo sancito ieri pomeriggio dai due segretari comunali

L’accordo era stato stipulato, in un

certo senso, tempo addietro ma

ieri pomeriggio è stato sancito uf-

ficialmente dai due segretari co-

munali di Pd e Psi, Francesco

Brillante e Salvatore Bevilacqua. 

Sostanzialmente Pd e Psi si accor-

dano per le primarie di coalizione

allargate a quelle forze che sono

disponibili alla progettazione di

un territorio: quello unito di Tra-

pani/Erice. Le Primarie si svolge-

ranno più o meno a fine

settembre, entro ottobre. La data

esatta sarà scelta nelle prossime

settimane ma l’intento è quello di

proporre anche ad Erice un “Pri-

marie Day unico”. 

La tipologia di coalizione da pre-

sentare alle elezioni del 2017, per

Brillante e Bevilacqua, deve es-

sere moderata: metodi e criteri di

scelta di partecipazione saranno

scelti assieme.

PD e Psi, dunque, puntano sulla

Grande Città? Risponde il segre-

tario dei socialisti trapanesi: “Di-

ciamo che più che sulla Grande

Città lavoriamo su un progetto

che interessi tutto il territorio, che

è intersecato. E’ tempo che si ca-

pisca che non si possono avere

due Amministraizoni che non dia-

logano e non hanno temi comuni

sul rilancio del territorio. PD e Psi

di Trapani ed Erice, secondo noi,

devono lavorare ad un election

day per le primarie di coalizione

sia su Trapani che su Erice”.

L’idea è stata lanciata dal Psi, che

in questo modo prova a scuotere

il Pd di Erice, ed ha trovato

sponda nel Pd trapanese.

La senatrice Pamela Orrù ha presentato un emen-

damento al disegno di legge sulle isole minori per

estendere la normativa sulle zone franche urbane

ai territori dei Comuni di Pantelleria e Lampedusa.

“L’obiettivo – ha spiegato la parlamentare del Pd

– è di garantire a questi due importanti Comuni di

frontiera l’estensione di trattamenti fiscali agevo-

lati e di altre misure di sostegno, già previste in

altre realtà del Paese. La Commissione Ambiente

del Senato – ha proseguito la senatrice Orrù – è

impegnata nell’esame di un testo unificato sulle

isole minori, largamente tratto dal mio disegno di

legge A.S. 828 ‘Misure per la crescita nelle isole

minori. Laboratorio Isole’. Lo scopo di questo la-

voro è di affrontare in modo organico i problemi

delle isole minori e in particolare di garantire il ri-

spetto dei diritti essenziali come la mobilità, la sa-

nità, l’istruzione e soluzioni concrete adeguate alle

necessità". Gli emendamenti presentati dai senatori

del Pd Orrù, Vaccari, Caleo, Puppato, e Ranucci al

testo unificato, in gran parte mutuato dal disegno

di legge originario a suo tempo presentato dalla

parlamentare dem trapanese, puntano a migliorare

ulteriormente il ddl per lo sviluppo delle isole mi-

nori in materia di sostenibilità dell’economie iso-

lane, di maggiore coinvolgimento delle comunità

nei processi decisionali ed in particolare nel comi-

tato paritetico istituito con regioni e i ministeri, di

semplificazione delle procedure autorizzative per

la realizzazione di impianti di produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili.

Ddl Isole Minori, emendamento della sen. Orrù
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Si è svolta mercoledì a “Palazzo Platamone” la cerimonia di

inaugurazione di una delle più importanti Università telemati-

che italiane. All’evento erano presenti le massime autorità civili

e militari locali.

Dopo il saluto del Prefetto di Trapani Dott. Leopoldo Falco e

del responsabile della sede di Trapani Dott. Simone Trapani

sono stati molto apprezzati i saluti e gli auguri dì sua eccellenza

il Vescovo Pietro Maria Fragnelli, dell’Onorevole Nino Oddo

Deputato Regionale e del Dirigente scolastico Filippo de Vin-

cenzi.

Nel corso dell’evento si è svolto un breve  incontro dal tema

“Cultura e (il)Legalità – Evoluzione del mondo digitale“  al

quale hanno preso parte il  Presidente della Pegaso Danilo Ier-

volino, il responsabile nazionale delle sedi Pegaso Prof. Calo-

gero di Carlo , l’ex segretario nazionale della Cisl Raffaele Bo-

nanni, docente Unipegaso e il   Dott. Piero Grillo Presidente

della sezione misure di prevenzione  del Tribunale di Trapani,

il tutto coordinato e moderato da  Francesco Panasci noto gior-

nalista.

L’Università Telematica Pegaso è un ateneo telematico co-

struito sulla base dei più moderni ed efficaci standard tecnolo-

gici in ambito e-learning che permette ai propri allievi di

studiare quando e dove vogliono scegliendo la propria sede

d’esame tra i più prestigiosi siti storici italiani.

E’ senza dubbio un rilevante riconoscimento che l’Università

Pegaso ha voluto per tutta la provincia di Trapani.

Arriva a Trapani l’Università telematica UniPegaso
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Stretta dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia:

dieci direttori responsabili sotto inchiesta
Fra le testate sotto procedimento figura anche una trapanese

I
l Consiglio di disciplina ter-

ritoriale dell’Ordine dei

giornalisti di Sicilia ha

aperto un procedimento nei con-

fronti di dieci direttori responsa-

bili di testate dell’Isola, ai quali

viene contestata la violazione

della Carta di Firenze, per avere

consentito che le retribuzioni dei

collaboratori esterni fossero del

tutto insufficienti e contrarie ai

principi costituzionali di dignità

del lavoro e delle norme a tutela

della professione giornalistica.

Il procedimento è stato instau-

rato sulla base di una indagine

conoscitiva iniziata alla fine del

2012 dal Consiglio dell’Ordine

della Sicilia e trasmessa al CDT

pochi mesi dopo il suo insedia-

mento. Ulteriori approfondi-

menti e trasmissioni di atti sono

stati fatti pure in periodi succes-

sivi, anche in virtù delle segna-

lazioni inviate agli Ordini

regionali dal Consiglio nazio-

nale e dal presidente Enzo Iaco-

pino, convinto assertore dei

principi dell’equo compenso,

sanciti dalla Carta di Firenze, in

vigore da ormai oltre quattro

anni.

La verifica disciplinare, che sarà

presto estesa ad altri episodi, re-

lativi alle stesse e ad altre te-

state, riguarda in questa prima

fase Giovanni Pepi, condirettore

responsabile del Giornale di Si-

cilia, Mario Ciancio Sanfilippo,

della Sicilia, Salvatore Cala-

ciura, direttore responsabile di

Sicilia Info, Nino Arena, di

Tempo Stretto, Marco Lom-

bardo, di Oggimedia, Antonio

Pasquale Lufrano, di Trapani

Ok, Rocco Di Vincenzo, di

Newnotizie, Carlo Galati, di Si-

cilia Today, Alessandro Mascia,

di Web Marte Tv, Marco Volpe,

di Hercole.it.  

Arrivano i primi risultati

dell’ingente lavoro effet-

tuato dai Carabinieri di

Trapani per mettere fine ai

continui furti e numerose

rapine che hanno interes-

sato il territorio nell’ultimo

anno. 

Domani alle 12, presso la

sede del Comando Provin-

ciale di Trapani (Via Orlan-

dini) si terrà una

conferenza stampa relativa

ad un’operazione condotta

dalla Compagnia Carabi-

nieri di Trapani che ha por-

tato all’arresto di tre minori

per numerosi furti com-

messi in città.

Nel corso della conferenza

verranno resi noti e dettagli

dell’operazione.

Furti a Trapani:

ci sono 3 minori 

Legalità e rispetto dell’am-

biente: su questa direttiva si

muove la polizia municipale

di San Vito Lo Capo che, gui-

data dal nuovo comandante

Giuseppe Messina, ha inten-

sificato il controllo del terri-

torio in questo ultimo scorsio

di primavera. Un primo inter-

vento in difesa dell’ecosi-

stema marino è stato

compiuto nella baia del Bue

Marino. Qui i vigili hanno in-

tercettato alcuni pescatori su-

bacquei di frodo impegnati

nella pesca dei ricci di mare,

vietata in questo periodo.

L'arrivo via terra della polizia

municipale ha fatto allonta-

nare i pescatori di frodo, a

bordo delle loro piccole im-

barcazioni, con l’abbandono

di circa 900 ricci già pronti a

essere caricati sui furgoni. I

vigili hanno dato comunica-

zione alla delegazione di

spiaggia sanvitese della guar-

dia costiera ed il pescato è

stato posto sotto sequestro.

Grazie all’interessamento del

sindaco Matteo Rizzo e del-

l’assessore alla Pesca, Gia-

como Pappalardo, i ricci sono

stati imbarcati su natanti al

porto di San Vito e rilasciati

sui fondali davanti alla costa

dagli stessi agenti e dagli uo-

mini della marina militare.

San Vito Lo Capo, lotta alla pesca

abusiva del Comando Municipale
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U
na missione sicuramente pericolosa perchè la destinazione

è una delle zone "calde" dove l'esercito regolare iracheno

sta combattendo contro i miliziani dello Stato Islamico.

Entro la fine del corrente mese comunque un contingente del sesto

reggimento dei bersaglieri di stanza alla caserma "Giannettino" di

Trapani sarà inviato sul posto. Circa un centinaio di militari che, in-

sieme alle altre forze degli altri contingenti militari occidentali, sarà

schierato nella difesa del cantiere dove si stanno svolgendo i lavori

per il consolidamento della diga di Mosul, sul Tigri. La notizia è

stata ufficializzata dal ministro della difesa, Roberta Pinotti, che re-

centemente si è recata in Iraq allo scopo di visitare il costruendo

impianto. I militari della "Giannettino" daranno dunque maggiore

consistenza alle truppe italiane attualmente dislocate in territorio

iracheno il cui contingente dovrebbe raggiungere complessivamente

quasi 500 unità, il più grosso tra quelli inviati sul posto dai Paesi

dell'Unione Europea ed il secondo dopo quello statunitense. Le ul-

time notizie provenienti da Mosul tra l'altro indicano chiari scenari

di guerra aperta. E' di ieri infatti la notizia di una battaglia tra l'eser-

cito del governo di Baghdad e le milizie jihadiste nel corso della

quale sono rimasti uccisi oltre sessanta miliziani dell'Isis. Una

guerra, pertanto, ancora lunga se consideriamo che le forze islamiste

controllano ancora alcune vaste aree del territorio iracheno.

Nuovo corso al polo trapanese
Sarà presentato stamani alle 10.30, presso l’Aula magna “G. Tran-

china” del Polo Universitario di Trapani, il nuovo corso di studio

triennale in “Consulente giuridico d’impresa”. Interverranno il Ret-

tore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, l’amministratore De-

legato della Libertylines, Ettore Morace, e il referente per il nuovo

corso di studio, Renato Mangano. Parteciperanno all’incontro il Pre-

sidente del Polo Universitario di Trapani, Ignazio Giacona, il Presi-

dente del Consorzio Universitario di Trapani, Mario Serio; il

Presidente dell’Ersu (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Uni-

versitario) Alberto Firenze; il Direttore del Dipartimento di Giurispru-

denza, Aldo Schiavello, il Coordinatore del Corso di Studio in

Giurisprudenza, Enrico Camilleri, il Coordinatore Delegato del C.d.S.

in Giurisprudenza Trapani, Alessandro Tesauro, e il Dirigente Ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia, Luca Girardi.

La "Giannettino" 

in partenza per l'Iraq

Quella raffigurata in foto è una vi-

deocamera da esterni. L'alimenta-

zione a batteria le permette di

sgravarsi dalla necessità di essere

collegata ad una presa elettrica,

rendendola quindi adatta a celarsi

dentro un cespuglio, tra le zolle di

campo, sopra i rami di un albero.

Essendo dotata di sensori di movi-

mento, la videocamera si attiva in

maniera autonoma ogni qualvolta

qualcuno le transiti davanti, sia di

giorno che di notte. E questo grazie

ai LED a infrarossi che permettono

ripresa nitide anche durante le ore

più buie; proprio quelle durante le

quali i malintenzionati si mettono

in movimento. Infine, grazie alla

tecnologia wi-fi è possibile inviare

le immagini a un PC o ad uno

smartphone.

Magari proprio al telefonino dei vi-

gili urbani, appostati nei pressi di

una delle tante discariche a cielo

aperto che stanno sorgendo su

tutto il territorio comunale

come funghi velenosi. Una

telecamera che, data la sua

natura mobile, può essere po-

sizionata e riposizionata in

luoghi e tempi diversi, al fine

di punire e ripristinare la le-

galità laddove si consumino 

tutti quei fastidiosi ed incivili reati

di natura abitudinaria.

Il costo di questo piccolo prodigio

tecnologico? 49,99 euro.

Una cifra talmente irrisoria da risul-

tare immune alla falsa retorica sulla

tirannia dei bilanci comunali esigui.

Una cifra che rende l'amministra-

zione comunale, di fatto, se non

colpevole per lo meno complice

dello scempio che si sta perpe-

trando su tutto il territorio. 

Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano

imprenditore e scrit-

tore trapanese.  

Autore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr" 

Non colpevoli ma complici

Trapani, termina il progetto "Sicilianità"

Si conclude il progetto “Sicilianità, canti e tradizioni” di Legam-

biente Trapani-Erice “Nautilus”, presentato e condiviso dal IV Cir-

colo didattico di Trapani. Canti Siculi e balli tipici, per un periodo

di circa cinque mesi hanno animato i plessi Nino Via, Vito Co-

lonna e Marconi, coinvolgendo circa 280 alunni. La cerimonia fi-

nale che avrà luogo il 14 maggio prossimo, nel plesso Marconi. I

brani poetici, magistralmente curati dai docenti e recitati egregia-

mente dagli scolari, amplieranno la raccolta dei più bei ricordi,

nell’archivio di Legambiente Trapani-Erice. L’associazione am-

bientalista ha voluto ringraziare il Direttore Didattico Ignazio

Monticciolo e tutti i docenti che hanno sposato la causa promossa,

dichiarandosi “soddisfatta per aver raggiunto i risultati affrontati

con lo stesso spirito con i quali sono stati ideati”.
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B
runo Petkovic, a meno

di sorprese, sarà riscat-

tato dal Trapani. 

Il cartellino dell’attaccante ap-

partiene interamente al Catania,

ma la cifra fissata per il riscatto

è da considerarsi abbordabile

per la società granata. In questi

giorni il Trapani lotterà fino in

fondo per strappare il pass per

la Serie A attraverso i playoff e,

intanto, sempre più probabil-

mente il club siciliano eserci-

terà il diritto di riscatto per una

cifra vicina ai 300 mila euro.

Verso l’addio definitivo al Ca-

tania, dunque, Petkovic vicino

alla permanenza alla corte di

Serse Cosmi. Il Trapani do-

vrebbe pure riscattare Igor Co-

ronado. Qualche dubbio per il

portiere Nicolas per il cui car-

tellino c’è da pagare una cifra

interessante o almeno per il rin-

novo del prestito. 

Non si sa cosa deciderà il Ve-

rona retrocesso ormai in serie B

ma intanto bisogna pensare ai

play off.

E prima ancora bisogna pensare

al Crotone che, stando alle di-

chirazioni del suo allenatore,

arriva a Trapani, al Provinciale,

per tornarsene a casa con il bot-

tino dei tre punti.

Rimane qualche dubbio per il portiere Nicolas, il cartellino costa un po’

Il Trapani pronto a riscattare
Bruno Petkovic e Igor Coronado

E’ uno Juric pimpante quello

presentatosi in sala stampa.

L’allenatore ha parlato della

squadra e dell’avversario drib-

blando le domande sul suo fu-

turo. Juric è consapevole che la

partita di domani al Provinciale

non sarà facile. “Già all’andata

ho avuto la netta sensazione di

trovarmi davanti una buona

squadra, ben allenata. Oggi

posso dire, dopo i rinforzi di

gennaio, che non mi sba-

gliavo”. Sulla sua squadra il

mister si è soffermato poco

“Abbiamo tanta voglia di vin-

cere questo campionato, ci

stiamo allenando bene e scen-

deremo in campo per fare la

nostra partita. Il pareggio non

serve a nessuna delle due squa-

dre”.   Non sarà della pèartita

Fazzi, squalificato, rientra Clai-

ton dopo un lungo stop, fermi

ai box Zampano e Paro. “A

centrocampo rivedremo Sab-

bione, non solo perché voglio

dargli spazio ma vista la presta-

zione offerta contro il Latina

penso che meriti di giocare”.

Claiton ha indicato che “ab-

biamo altre due partite a dispo-

sizione e altrettanti punti di

vantaggio sul Cagliari che cer-

cheremo di mantenere fino alla

fine. Contro il Trapani sarà

dura perché loro sono nei play

off e mirano al posto più alto.

Noi cercheremo sicuramente di

far bene. Il Trapani è una bella

squadra, ha ottimi giocatori e

gioca un buon calcio. Noi co-

munque teniamo tanto al primo

posto e faremo il massimo per

raggiungerlo”

Juric: “Il Crotone arriva

a Trapani per vincere”

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani-Crotone, gara valevole per la 41ª giornata della

Serie B ConTe.it, in programma sabato alle ore 15 al

Provinciale, sarà arbitrata dal signor Daniele Martinelli

della sezione di Roma2. Il fischietto romano sarà coa-

diuvato da Marco Chiocchi di Foligno e Francesco Di-

salvo di Barletta. Quarto uomo sarà Salvatore Guarino

di Calatanissetta. Nato il 4 novembre del 1983 a Roma,

nella capitale vive con i genitori e le due sorelle svol-

gendo la professione di commerciante. Ha iniziato per

gioco su consiglio del padre e ha esordito il 28 marzo

1999 all’età quindici anni nella categoria Giovanissimi

dirigendo Atletico 2000 – Ciampino terminata 5-1. Il fi-

schietto romano non ha

precedenti con il Crotone

ed ha esordito in Serie B

lo scorso 12 settembre in

occasione di Como-Li-

vorno (1-2). Incasa non

ha mai diretto il Trapani

mentre in trasferta per

ben due volte Martinelli

ha arbitrato il Trapani. in

Lanciano-Trapani 0-3 del 30 gennaio 2016 e in Pescara-

Trapani del 1marzo 2016. Sedici sono le presenze in

questo campionato di serie B. 89 i cartellini gialli

estratti e 5 i rossi. Ha concesso finora 9 rigori. Il suo ar-

bitraggio ha fatto registrare 6 vittorie in casa, 2 soli pa-

reggi e 8 successi esterni. 

Trapani-Crotone diretta

da Martinelli di Roma
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CENTRALE DEL LATTE BRESCIA - 

PALLACANESTRO TRAPANI 

70-63 (21-11, 44-27, 58-46)

TABELLINO e CRONACA

CENTRALE LATTE BRESCIA: Passera 3, Fer-

nandez 8, Cittadini 2, Bruttini 1, Alibegovic 13,

Speronello n.e., Moss 10, Totè n.e., Bushati 15,

Hollis 18; All. Diana

Pallacanestro Trapani: Mays 20, Renzi 12, Tomma-

sini 3, Gloria n.e., Okoye 9, Chessa 5, Molteni n.e.,

Ganeto 3, Viglianisi 4, Filloy 7; All. Ducarello

Il sogno si infrange alla fine di cinque gare che la-

sciano qualche amarezza ma grandi speranze per il

futuro della squadra. 

I granata di coach Ducarello, nella gara di ieri sera

contro il Brescia, hanno purtroppo mostrato la loro

caratura solo nel quarto tempo quando sembrava

che la rimonta fosse possibile. Azzardata, folle, ma

possibile. Ma non c’è stato niente da fare.  

Il Brescia, sostenuto da un tifo scatenato, ha saputo

domare le ambizioni dei granata ed il risultato, do-

veroso ammetterlo, è giusto. Brescia, quindi, va ai

quarti di finale. Trapani torna a casa ma con la con-

sapevolezza di poter lavorare in vista della pros-

sima stagione su basi solide. 
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GRAZIE RAGAZZI, È STATO BELLO LO STESSO
- TRAPANI PERDE LA 5^ DEI PLAY OFF -

Dopo aver eliminato il Mon-

tekatira Catania, la squadra

dell' over 45 del CT Alicia di

Salemi si è ripetuta battendo

nell'ostica trasferta in terra si-

racusana il Circolo Tennis

Carlentini con il punteggio di

3 a 0. Per vincere nella sfida

dei quarti di finale sono ba-

stati  i 2 singolari con France-

sco Gerardi che ha avuto la

meglio su Barbera per 61 63

e  Zambito che ha battuto Mi-

litti per 64 67 62. Ora la squa-

dra salemitana affronterà in

semifinale il CT Palermo "A"

in una gara unica che si dispu-

terà sui propri campi di con-

trada San Giacomo domani

alle 15 e che in caso di vitto-

ria porterebbe il circolo pre-

sieduto da Rita Piazza alla fi-

nale regionale che

garantirebbe la partecipa-

zione alla fase nazionale. En-

tusiasta il giocatore della

squadra Giuseppe Agueci che

ha dichiarato: "quest'anno con

la squadra dell'over 45 ci

stiamo prendendo delle

grosse soddisfazioni e spe-

riamo di continuare a vivere

questo bellissimo momento

anche contro il forte Palermo

per poter accedere alle finali

nazionali che si disputeranno

a settembre". Nell'altra semi-

finale si affronteranno il sun-

shine Marsala e lo Sciacca.

Tennis, Alicia Salemi in semifinale 


