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SENTITE CONDOGLIANZE
Il popolo siciliano sta
assistendo inerme alla
devastazione della nostra regione. La provincia di Trapani è fra le
più colpito dalla mano
incendiaria di questi assassini organizzati che
hanno deciso, quest’anno, di mettere in
ginocchio l’isola puntando al cuore del patrimonio naturale.
Da Erice a Castellamare, passando da Calstafimi, Custonaci
e
finendo a San Vito Lo
Capo.

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

In piazza in segno di lutto
Quali strategie si possono
mettere in pratica per fermare lo scempio di questo
afosissimo mese di luglio?
Quali provvedimenti concreti possono essere adottati per evitare che anche
nei prossimi anni si debba
assistere allo stupro della
nostra terra?
Quali azioni vere si stanno
vagliando per risalire agli
autori dei numerosi incendi
che hanno distrutto la nostra provincia e l’intera regione Sicilia?
Perchè qui, secondo il mio
umile parere, non siamo
più vittime di “pazzi” che
agiscono in autonomia.
Qui siamo davanti ad una
vera e propria strategia criminale bene organizzata.
Che ci sia del business attorno allo spegnimento
degli incendi ed al rimbo-

schimento credo sia
ovvio... ma fino a questo
punto?
Lo sdegno dei siciliani
(una volta ogni tanto) riuscì, ai tempi delle stragi del
‘92, a far rinforzare i controlli e le indagini in fatti di
mafia.
Oggi, sempre secondo il
mio modestissimo punto di
vista, siamo davanti ad
altre stragi: è il caso che si
smetta di stare su facebook
e si scenda per le strade listati a lutto.
Perchè in Sicilia, quest’anno, è iniziato un “genocidio”.
Come altro lo vogliamo
chiamare tutto ciò?
Oltre alla natura hanno
dato fuoco al futuro, nostro
e delle generazioni future.
Cos’altro serve per capirlo
fino in fondo?
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Auguri a...

Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

Lo Stato, nostro nemico

La redazione
de Il Locale News
vuole fare gli auguri
a Ninni Simonte
ex consigliere comunale
di Erice,
che oggi compie
la bellezza di 65 anni.
Tanti auguri caro Ninni.
Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè
Gambero
Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè Cangemi - Gallery Andrea’s - Armonia dei
Sapori - Tiffany - Be
Cool - Europa (bar tabacchi) - Bar...collando
- Caffè Manzoni Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro - Noir Emporio - Caprice Goldstone - Anymore Giacalone (p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La Caffetteria Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Colicchia Terminal City - Moulin
Rouge - La Galleria Bar dei Portici - Dubai
- Silver Kiss Caffè Nocitra - Rory - Caffè
de Nuit - Isola Trovata
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Codice - Tabacchi Vizzini Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline
(Nubia) - Mizar ristocaffè VALDERICE: Vespri Bacio nero - Venere
Servizi Auto: Criscenti - Catalano/Mannina
Mazzara
gomme - Rifornimento
Q8 (Palazzo Venuti) Rifornimento
Esso
(Via C. A. Pepoli )Agosta - Li Causi - Alogna - Autolavaggio
Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale
della
Provincia - Catalano Lucido via Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - - Supermercato Crai via
Madonna di Fatima Friggitoria Enza - Il
dolce pane

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Martedì
25 Luglio

Soleggiato

28 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 76%
Vento: 31 km/h

Albert Jay Nock è uno
scrittore poco noto al di
fuori degli addetti ai lavori.
Nel 1935 pubblicò un saggio dal provocatorio titolo;
“Il nostro nemico, lo
Stato”. Nock, in sintesi,
sosteneva che “lo Stato
non è altro che l’organizzazione dei mezzi politici;
esso nasce per garantire ad
una classe di sfruttatori la
possibilità di vivere e prosperare ben al di là dei propri mezzi economici.
Le radici del suo pensiero,
puramente americane, possono essere fatte risalire,
oltre che a Thomas Jefferson, a Benjamin Tucker e
a Lysander Spooner, due
intellettuali che nel XIX
secolo erano abbastanza
conosciuti nell’ex colonia
inglese. Sostenevano che
lo Stato non dovrebbe esistere. Esso non è altro che
un parassita che vive sulle
spalle di chi lavora, sottraendogli, attraverso la tassazione,
il
proprio
guadagno. Non solo, ma
attribuendosi il monopolio
della violenza, interviene
in maniera coercitiva su
chi si rifiuta di pagarle.
Una critica, quest’ultima,

che ha i suoi limiti, perché
lo Stato, assicurando all’interno del suo territorio
dei servizi pubblici, è giusto che per realizzarli
chieda il contributo dei cittadini.
Ma se lo Stato impone le
tasse e non assicura servizi, in tale evenienza l’accusa degli intellettuali
americani trova una sua
giustificazione.
Prendiamo, ad esempio,
Trapani. I servizi sono da
terzo mondo. Le strade
sono dissestate e piene di
buche ( in via Milazzo una
buca è transennata da quattro mesi) e la raccolta dei
rifiuti urbani a periodi alterni è saltata, lasciando la
città sommersa da cumoli
di rifiuti. La pulizia delle
strade e la cura del verde
pubblico rappresentano un
optional trascurabile; ma
quel che è peggio è che
persino le strisce pedonali
non esistono più e nessuno
si preoccupa di ripristinarle. Anche a Trapani
siamo soffocati dalle tasse,
ma, venendo meno i servizi, non siamo tentati di
solidarizzare con Nock,
Tucker e Spooner?

CERCHIAMO COLLABORATORI ADDETTI ALLA VENDITA
DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI.
PER INFO: TELEFONARE AL 328 4288563

Trovi il giornale
anche presso:

seguici su
FACEBOOK

LEGGILO ON LINE SU:
www.illocalenews.it
Per preventivi pubblicitari
chiama
il numero: 328 4288563
Prenota un incontro
con i nostri agenti commerciali

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls
P.iva 02599230816
email: info@illocalenews.it
Reg. Tribunale di Trapani
n° 358 del 09/12/2015
Direttore Responsabile:
Nicola Baldarotta
direttore@illocalenews.it
Uffici: P.le Giovanni Paolo II
C/O Terminal ATM
91100 TRAPANI
redazione@illocalenews.it
Per la pubblicità:
328/4288563
331/8497793
Responsabile tecnico:
Pasquale Strazzera
Il giornale è stampato presso:
Arti Grafiche Abbate
- Cinisi/Terrasini (PA) Edizione chiusa alle ore 18

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 25/07/2017

Condoglianze a noi siciliani
per questa devastazione
Incendi: strategia del terrore e una vera e propria guerra
Qui siamo davanti a una vera
e propria strategia che mira a
distruggere non solo il patrimonio boschivo della Sicilia
ma, attraverso gli incendi, a
questo punto si tende a minare proprio l’immagine dell’intera regione.
Anche ieri pomeriggio, dopo
il distruttivo week-end trascorso, le fiamme hanno
fatto spaventare villeggianti
e residenti che stavano rilassandosi nella spiaggia di
Guida Loca a Castellamare
del Golfo (foto in alto).
Rabbia, disperazione ed impotenza: la furia assassina di
questa organizzazione (perchè non può non trattarsi di
un’organizzazione criminale...) sta distruggendo tutto
ciò che rimane del verde siciliano e, tra le province più
colpite, c’è certamente la
provincia di Trapani. Danni
incalcolabili sia economici
che di immagine.
Oggi, ad esempio, doveva tenerse la festa della natura a
Custonaci, proprio in piena
riserva naturale di Monte
Cofano, ma è saltata perchè
le fiamme dei giorni scorsi

hanno devastato anche una
porzione di territorio di Custonaci ed hanno indotto il
sindaco Giuseppe Bica a decidere di annullare qualsiasi
festeggiamento per il ventennale della nascita della Riserva, istituita dalla Regione
Siciliana il 25 luglio del
1997.
“L’ennesimo attentato incendiario si è sviluppato secondo le previsioni- ha
scritto il sindaco Bica sulla
pagina Facebook ufficiale
del Comune di Custonaci- e
i Comuni assistono impotenti
con le sole armi del volontariato, senza risorse, senza
un’organizzazione centrale.
Eppure- continua Bica- ci
sono le nuove tecnologie che
consentono di avvistare l’incendio alla prima fiammella,
ma a questo dovrebbe seguire un immediato pronto
intervento che invece arriva
solitamente in ritardo. Per i
recenti fatti accaduti, assieme alla Riserva, abbiamo
deciso di rinviare la festa del
ventennale di Cofano. Non ci
sembra corretto festeggiare conclude il sindaco - in que-

sto momento così triste per
l’ambiente isolano”.
Era il compleanno di un tesoro, quello che si sarebbe
festeggiato oggi: la Riserva
Naturale Orientata di Monte
Cofano oggi compie venti
anni dalla sua istituzione. Ma
invece di festeggiare indossa
la fascia del lutto.
La Riserva fu istituita dalla
Regione
Siciliana
il
25.07.1997, gestita dal Servizio per il Territorio di Trapani - U.O. 3 - Gestione
Risorse Naturalistiche - Ripartizione Faunistica e Vena-

toria Dipartimento dello Sviluppo Rurale, al fine di assicurare la salvaguardia della
biodiversità ad una porzione
di territorio con rilevante valore paesaggistico, ambientale, culturale e promuovere
allo stesso tempo le attività
connesse allo sviluppo territoriale. La Riserva ricade nel
territorio del Comune di Custonaci, occupa una superficie di circa 540 ettari, è
fruibile in tutte le stagioni
dell'anno e accedervi attraverso due ingressi, uno nei
pressi della borgata di Cor-

nino (Golfo di Bonagia) l'altro dalla frazione di Castelluzzo (Golfo di Cofano).
La fruizione della Riserva è
assicurata da una adeguata
rete sentieristica che ne permette di scoprire i luoghi più
espressivi e coglierne gli
straordinari scenari di mare e
di terra.
Ma tutto questo, oggi, per
colpa di criminali che vanno
puniti con il massimo della
pena, non sarà fruibile.
Condoglianze.
NB
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“Uniti per il futuro si scioglie” ma non è per
colpa del caldo di questo luglio afosissimo

Paceco,
controlli per la
differenziata

Ieri sera riunione dell’associazione fondata da Mimmo Fazio: nuovo percorso

Dal prossimo 1° agosto,
saranno intensificati i
controlli nel territorio di
Paceco, per prevenire e
contrastare le irregolarità nella differenziazione dei rifiuti. Lo
comunica l’Amministrazione Comunale, invitando i cittadini a
differenziare correttamente i rifiuti in relazione alla loro tipologia,
per non incorrere nelle
sanzioni previste. I controlli saranno eseguiti da
una squadra della Polizia
Municipale, incaricata di
ispezionare i contenuti
dei sacchetti per verificare se i rifiuti sono differenziati in modo
corretto, in caso contrario saranno elevate le
sanzioni del caso.

Una riunione serale alla
quale hanno partecipato in
tantissimi.
Uniti per il Futuro, in pratica, da oggi non esiste
quasi più e al suo posto
verrà fondato un nuovo
movimento politico-culturale che, partendo dalle
basi che erano state gettate
negli anni passati, riparte
per arrivare ad una nuova
concezione della politica
locale.
Le dimissioni del presidente Riccardo Saluto, arrivate nei giorni scorsi,
hanno aperto la fase della
ricostruzione.
Non essendoci più, quanto
meno per ora in attesa che

la vicenda giudiziaria faccia il suo corso, il leader
politico principale (cioè
Mimmo Fazio), per “Uniti
per il futuro” è tempo di
cambiare strategia. Anche
perchè, come verificatosi
già a Valderice, il rischio è
che del movimento politico creato da Fazio e dallo
stesso Saluto venga fatta
man bassa da altri esponenti politici del territorio
che, sfruttando il vuoto di
leadership, proverebbero
ad accaparrarsi uomini e
voti.
L’idea sulla quale, invece,
si sta lavorando è quella di
costruire una nuova aggregazione politica che possa

avere la forza e la voglia
di arrivare pronta ai prossimi appuntamenti elettorali: dalle Regionali di
novembre alle Amministrative del prossimo
anno.

Un’aggregazione all’interno della quale troverebbe
spazio
anche
Francesco Salone che, invece, non aveva mai aderito ufficialmente a “Uniti
per il Futuro”.

Una “Cenerentola” alla Villa: stasera 2^ opera in scena
Costumi e scenografie fantasy con musiche “familiari”
Questa sera al teatro della Villa Margherita,
verrà rappresentata “La Cenerentola” rossiniana, edizione 2017 del Luglio Musicale Trapanese. L’allestimento è il frutto di una
coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca
e vuole celebrare i duecento anni dalla sua
composizione, infatti fu rappresentata il 25
gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma, con il
contralto Geltrude Righetti Giorgi. Per Trapani
invece è la sua terza volta, con cadenza decennale 1997, 2007, 2017 mentre nel 2003 fu prodotta e messa in scena ad Atene. È un omaggio
a Lele Luzzati, suoi sono gli splendidi costumi
di scena risalenti alla rappresentazione del 1978
al Teatro Margherita di Genova e riportati all’antico splendore dopo il valente restauro rea-

lizzato dalla Fondazione Cerratelli, mentre uno
dei suoi discepoli, il genovese Enrico Musenich, firma la scenografia dello spettacolo. Sul
podio del Direttore
d’Orchestra c’è il maestro Dejan Savić. Firma
la regia dello spettacolo Aldo Tarabella, scuola
Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler
nonché direttore artistico del Teatro del Giglio
di Lucca. Gli abbiamo chiesto la sua visione
dell’opera. “La definisco l’opera dei travestimenti e su questa base è nata una linea ben determinata dove ciascun personaggio interpreta
ciò che non è”. Rossini l’ha definita dramma
buffo. “Il tema centrale è il rifiuto da parte di
Don Magnifico della terza figlia, Cenerentola.
Emerge la figura del servo Dandini che è un

personaggio per me tratto dalla Commedia
dell’arte”. Alla domanda con quale opera vorrebbe ritornare a Trapani la sua risposta è
pronta e decisa “con questa location e sempre
con Rossini, mi piacerebbe fare l’Italiana in Algeri, per continuare con un’altro capolavoro
luzziniano”. Mah... vedremo, visto che sono
moltissimi anni che manca sulle tavole del “De
Stefano”.
Francesco Ciavola

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 25/07/2017

Enrico Rizzi condannato per violenza
nei confronti di due vigili urbani di Erice
Il Tribunale ha condannato anche un suo amico che si trovava con lui all’epoca
Il Tribunale di Trapani ha
condannato il presidente
nazionale del NOITA, Enrico Rizzi, a nove mesi di
reclusione (pena sospesa)
ed al pagamento delle spese
processuali per aver fatto
violenza psicologica nei
confronti di due vigili urbani allora in servizio
presso il Comando della
Polizia Municipale di Erice:
Salvatore Pirro e Benedetto
Carlo Oddo.
Assieme a Rizzi, citato in
giudizio insieme al Partito
Animalista Europeo, è stato
condannato anche Generoso Garzone (che quando
avvennero i fatti si trovava
in compagnia di Rizzi). A
quest’ultimo il Tribunale ha
inflitto la pena di quattro

mesi di reclusione e il pagamento delle spese processuali (circa 3500 euro).
Rizzi, il Partito Animalista
Europeo e Garzone dovranno anche risarcire i due
vigili in servizio con, rispettivamente, 6000 euro Rizzi
e il PAE e 500 euro Garzone.
I fatti risalgono al 2012
quando Rizzi, che nell’occasione era accompagnato
dall’amico Garzone, a seguito di una segnalazione
per cane in stato di abbandono nel Comune di Erice,
ebbe un diverbio con i due
agenti della Municipale dal
quale scaturirono ulteriori
strascichi culminati nel processo appena conclusosi.
Rizzi, che sulla sua pagina

facebook ha ricevuto tantissimi attestati di solidarietà,
così ha commentato la sentenza: “Il Giudice mi ha
condannato per diffamazione e violenza (psicologica, non fisica!!!) a
pubblico ufficiale. Otto
mesi di reclusione e il risarcimento per i i vigili urbani,
più tutte le spese di giudizio/legali. Mi ha invece assolto dal reato di minacce
tramite Facebook a danno
dei vigili e dall'accusa di
non aver ottemperato ad un
ordine degli stessi.
Questo è il prezzo da pagare per aver chiesto il sequestro di un povero cane
detenuto a catena corta, tra
ferro vecchio, spazzatura,
feci ed altro e per il quale i

Enrico Rizzi
vigili si rifiutarono. Impugnerò la sentenza con il mio
legale alla Corte d'Appello
non appena questa sarà depositata”.
Nessun commento ufficiale
da parte dei due vigili urbani. Per loro, evidentemente, ha parlato la
sentenza emessa dal Tribunale.

Chiesa gremita per i funerali
di Anna Di Nicola, uccisa da un’auto
Dolore e commozione ieri mattina, per l’ultimo saluto
ad Anna Maria Di Nicola, travolta ed uccisa sabato
scorso da un’auto pirata. I funerali della 58enne impiegata presso l’ufficio postale di via Fardella si sono
svolti presso la parrocchia San Giovanni Battista. Anna
Maria Di Nicola, era molto conosciuta in città. Era infatti figlia del senatore socialista Francesco Di Nicola
deceduto due anni fa. La tragedia si è consumata sabato
attorno alle 13,30 in via Fardella. La donna era appena
uscita dall’ufficio postale dove prestava servizio e stava
attraversando la strada quando all’improvviso è stata
travolta da una Mercedes guidata da un giovane diciottenne che procedeva a velocità sostenuta. L’impatto è
stato violentissimo. malgrado l’arrivo di un’ambulanza
del 118 per la donna non c’era più nulla da fare. Il gio-

vane alla guida dell’auto in un primo momento è fuggito. Il padre, agente di polizia penitenziaria, lo ha convinto alcune ore dopo a costituirsi. La Procura ha aperto
un’inchiesta. Le indagini, per chiarire l’esatta dinamica
dell’incidente sono condotte dalla polizia municipale.
Pamela Giacomarro
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Eritrine, intesa
a portata
di mano
Il Comitato per le Eritrine di Trapani ha chiesto un incontro col
Commissario Messineo
del Comune di Trapani
per potere interloquire in
relazione
all'abbattimento di due piante di
eritrine che saranno abbattute oggi.
“Siamo stati ricevuti, su
incarico del Commissario, dal segretario Generale del Comune afferma l’agronomo Filippo Salerno - e dopo
ampia discussione siamo
addivenuti al seguente
accordo: 1) noi rinunciamo a protestare oggi
per l'eventuale abbattimento delle due Eritrine;
2) il Segretario Generale
si è impegnato a non fare
abbattere le restanti 34
piante di Eritrine, ma a
fare una piano di mantenimento e valorizzazione
delle stesse;
3) ripristinare con piante
giovani le piante abbattute 4) a seguire l'iter di
inserimento delle Eritrine
come piante monumentali nell'elenco regionale
5) ad iniziare un dialogo
complessivo del verde in
città in quanto risultiamo
essere tra le ultime delle
città in Italia come mq
per verde per abitante e
6) all'applicazione della
legge 10 del 14/01/2017
che prevede una serie di
operazioni per mantenere
e migliorare il verde in
città”.
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Il Paceco fa le cose in grande:
da ieri in ritiro a Bagheria
La prima fase della preparazione terminerà il 4 agosto
Ha preso il via ieri con
termine il 3 agosto, la
prima fase del ritiro pre
campionato del Paceco,
con sede all'Hotel Centrale di Bagheria. Già il 4,
la squadra , farà rientro a
Paceco dove continuerà la
preparazione. Gli allenamenti tecnico-tattici della
prima fase si terranno a
Casteldaccia, presso lo
Stadio Comunale "Fiorilli", tutti i giorni dalle 10
alle 12 e dalle 18 alle 20.

Bognanni (1990), Marino
P. , Russo (1996), Vitale
(1996), Di Peri (1988),
Sciara (1996), Virgilio
(1998), Nocera (1999),
Tinnirello G. (1994);
ESTERNI: Parisi S.
(2000), Parisi R. (1982),
D'Aguanno (1989), Portovenero (1996);
ATTACCANTI: Stassi
(1996), Terranova (1994),
Galici (1998), Giannuso
(1995), Blandina (1998),
Gastone (1997), Tinnirello L. ( 1998).

Lo staff societario del Paceco
Sono 29 i convocati di mister Ciccio Di Gaetano:
PORTIERI: Jaber Keba
(1997), Riina (2000),
Compagno (1999);
DIFENSORI:
Beninati(1997), Acquaviva
(1995), Cosentino (1998),
Rodrigo (2000), Accardo
(1994), Chiazzese (1996);
CENTROCAMPISTI:

La squadra, intanto, s’è ritrovata per iniziare a conoscersi e fare gruppo.
Nella tarda mattinata di
ieri, i ragazzi di mister Di
Gaetano, insieme allo
staff, si sono trovati all'Hotel Centrale di Bagheria (Pa), sede del ritiro,
per il primo pranzo insieme. Nel pomeriggio,

alle 17.45, il primo allenamento che si è tenuto allo
Stadio Comunale "Fiorilli" di Casteldaccia (Pa).
Il programma della prima
parte del ritiro, che si
svolgerà a Bagheria fino
al 3 agosto 2017, prevede
due sedute giornaliere,
una dalle 10.00 alle 12.00
e l'altra dalle 18.00 alle
20.00, eccetto domenica
30 luglio, in cui si svolgerà la sola seduta mattutina. Nelle giornate del 27
e 29 luglio, e del 3 agosto,
sono previste tre amichevoli, ancora in corso di
definizione.
Queste le dichiarazioni
del Direttore Generale
Giovanni
Asciutto:
"Siamo entusiasti e pronti
alla nuova avventura.
Oggi squadra e staff si è
ritrovata per il primo
pranzo insieme e staranno a contatto per due
settimane affinchè si possano al meglio costruire
le basi per una stagione
che possa regalare belle
soddisfazioni. Per quanto
riguarda il mercato,
stiamo portando a termine le trattative già avviate. Nei prossimi giorni
presenteremo la campagna abbonamenti e qualche novità".

Primo pranzo della squadra del Paceco

Le giovanili della Pallacanestro
Trapani a Giuseppe Siclari
L’avevamo preannunciato diverse settimane
fa, ma l’ufficialità è arrivata solamente sabato.
Giuseppe Siclari
è un nuovo allenatore del settore giovanile
della Pallacanestro Trapani e aiuterà il
responsabile Fabrizio
Canella.
Siclari negli ultimi anni
era presente nell’organigramma della PMS Torino, dove ha ricoperto
più ruoli, dal coach del
settore giovanile fino ad
allenare la prima squadra
di Serie B. Tale opportunità è avvenuta nel
2015/2016 a stagione in
corso, raggiungendo la
salvezza ai play out nelle
ultime partite. Per quanto
riguarda la prima squadra
granata, manca solamente l’ultimo acquisto.
Sarà un giocatore straniero che andrà a rico-

prire il ruolo di ala
grande. Passeranno alcuni giorni prima dell’ufficializzazione
dell’atleta, infatti, diverse
squadre sono alla ricerca
di un’ala forte. Non è
esclusa una conferma di
Jeffrey Crockett, arrivato
a Trapani lo scorso mese
di febbraio per sostituire
Scott. L’obiettivo primario, tuttavia, sembrerebbe
l’ingaggio di un giocatore che possa far compiere un passo in avanti
rispetto allo stesso Crockett. Intanto, oggi alle 12,
la FIP renderà noto il calendario del campionato
di Serie A2.
Federico Tarantino

