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ELEZIONI, CINQUESTELLE DA PAURA...
IN QUATTROCENTO ALL’OPEN PARTY
In quattrocento circa hanno
partecipato alla manifestazione di domenica sera, valida anche per raccogliere
fondi in vista delle prossime elezioni Amministrative. I cinquestelle, sia a
Trapani che a Erice, sono
ancora un’incognita ma se
questi sono i numeri non
c’è da sottovalutarli.
A giorni, intanto, saranno
ufficializzati i nomi dei candidati a sindaco e di tutti i
candidati al consiglio comunale, Le indiscrezioni
fioccano ma le loro bocche
rimangono cucite.
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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Inaugurazioni in periodo elettorale
Ieri mattina, durante la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni
in ricordo delle vittime della
strage di Pizzolungo, tra il
serio ed il faceto dissi ad
uno dei collaboratori del
sindaco di Erice, Giacomo
Tranchida, che ci voleva un
giornale solo per dare notizia di tutte le inaugurazioni
e le manifestazioni che, ultimamente, stanno caratterizzando la già vasta attività
del sindaco Tranchida e dei
suoi assessori.
In effetti sembra che nelle
ultime settimane si siano
concentrate tante di quelle
iniziative, ad Erice, che telegiornali e giornali non riescono nemmeno a star loro
appresso.
In merito, ma sarebbe stato
strano il contrario, qualche
perplessità e qualche polemica qualcuno l’ha solle-

vata. In particolare dalle
parti del PSI ericino e di
altri “avversari” politici di
Tranchida/Toscano.
Al di là delle rispettive appartenenze ideologico-politiche, spero non ne abbiate a
male se oggi riporto una battuta dell’onorevole Nino
Oddo che mi ha fatto ridere:
“Tranchida ha inaugurato
un bancomat. Oggi un supermarket. Domani tocca a
noi. Luigi Nacci inaugura il
secondo bagno ristrutturato
del suo ambulatorio. Previsto un cocktail rinforzato.
Ma il clou sarà domenica:
Massimo Zaccarini collauda il sistema d allarme
nella sua casa di Pizzolungo. Il vice sindaco Daniela Toscano ha assicurato
come consuetudine la sua
presenza. Anche in silenzio...”
Si fa per ridere, eh...

Trapani
Tensione
con alcuni
immigrati

Sport
Trapani:
“Ora tocca
a Giulietta”
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Auguri a...

Le crisi
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quotidianità
Martedì
28 marzo

Parzialmente
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17° C
La redazione de IL LOCALE NEWS vuole
fare gli auguri al collega giornalista
Antonio Trama, redattore del Giornale di Sicilia,
che oggi compie 39 anni.
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A cura di
Salvatore
Girgenti

Sovranità di facciata
Secondo Frank Chodorov,
noto intellettuale americano,
la società è un modo convenzionale per indicare un numero di persone, ma il
concetto stesso di società
come persona metafisica
crolla quando osserviamo che
la società scompare, allorché
le parti componenti si disperdono, come nel caso di una
ghost town. In poche parole,
quando scompaiono gli individui, nulla rimane del tutto,
in quanto la società non ha
un’esistenza indipendente.
Nel costituirsi di uno stato democratico con sovranità popolare, il potere è in un certo qual
senso equamente suddiviso tra
classe politica e società, ma,
sin dal costituirsi dei primi governi, uno degli obiettivi principali da parte di coloro che
vengono delegati a rappresentarci è quello di erodere, poco
alla volta, parte del potere sociale. Vista tale vocazione da
parte dello Stato, i cittadini,
come direbbe Albert Nock, un
po’ per pigrizia, un po’ per
ignoranza o per quieto vivere,
hanno preso la cattiva abitudine di lasciar fare allo Stato,
con la triste conseguenza di
atrofizzare il potere sociale e
di perdere la propensione ad
esercitarlo. Di fronte a questa
acquiescenza, lo Stato si è

sentito in diritto di intervenire
in ogni aspetto del vivere sociale, dall’industria al commercio,
dal
sociale
all’economia, garantendosi, in
altre parole, un monopolio. Mi
viene da sorridere, ma dovrei
dire di indignarmi, quando lo
Stato martella quotidianamente gli italiani, invitandoli
a dare il loro contributo per
calamità naturali. Chiede offerte anche per la costruzione
di nuovo scuole, come sta avvenendo per il terremoto che
ha colpito l’Italia centrale. A
questo punto ogni cittadino
avrebbe il diritto di rispondere: Ma come? Mi soffochi
con un sistema fiscale allucinante, mi hai tolto tutto attribuendoti un potere totale e hai
il coraggio di chiedere soldi a
me? Sei tu che devi pensarci.
In compenso, per fare un
esempio, annuale ci prepariamo all’ appuntamento con
il festival di San Remo con
contratti milionari per presentatori e ospiti. I bambini possono restare senza scuole, i
barboni possono aumentare, la
gente senza più una casa può
dormire in macchina ma l’importante è costruire residence
per gli extracomunitari, procurare loro paghetta, pasti e sigarette. La carità non può
essere a senso unico.
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Movimento 5 stelle: un open
party per raccogliere fondi
A giorni si attende l’ufficializzazione dei candidati
A pochi giorni dall’ufficializzazione
delle liste con i candidati, proseguono le attività del Movimento
Cinque Stelle di Trapani e Erice nel
percorso di avvicinamento alle prossime Amministrative di primavera.
I "Cittadini in Movimento", così
amano farsi chiamare, continuano a
incontrare e ascoltare trapanesi ed
ericini, associazioni di categoria e
professionisti, ma soprattutto gli
abitanti dei quartieri e delle periferie, dove anche nei mesi scorsi
hanno accesso i fari della comunicazione portando al rione Cappuccinelli uno dei maggiori leader del
Movimento, Alessandro Di Battista.
Domenica sera hanno voluto incontrara apertamente cittadini e simpatizzanti presso il locale Prima Classe
in Piazza Umberto I, all’interno
della stazione ferroviare del capoluogo, dove hanno organizzato
un’apericena di raccolta fondi unendola ad una nuova occasione per
scambiare idee e proposte per il programma da presentare alle prossime
amministrative.
“Da sempre - sottolinea il senatore
Santangelo - il Movimento Cinque

Stelle rinuncia ai finanziamenti pubblici e ai rimborsi elettorali. Noi
preferiamo agire così, ovviamente
tutto ciò che ci viene dato è regolarmente certificato e contabilizzato”.
E così, domenica sera, alla serata
hanno partecipato oltre 400 cittadini
dando un segno della forza che, probabilmente, dalle parti di Trapani ed
Erice viene ancora sottovalutata.
“Sono cittadini che vogliono cambiare Trapani e Erice - continua il
senatore Santangelo - cittadini che
hanno deciso di non delegare più ai
soliti nomi e hanno sostenuto con le
loro donazioni la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le
prossime amministrative”.
Una location non casuale, quella
scelta: “Sì, abbiamo voluto incontrare i cittadini in un edificio fortemente identificativo del popolo
trapanese, una stazione diventata
simbolo di immobilismo e incapacità delle ultime amministrazioni, un
posto da cui invece ripartire per ridare vita e luce a questo territorio”.
Alla serata hanno preso parte diversi
portavoce del MoVimento 5 Stelle,
tra cui il portavoce al Senato Vin-

cenzo Maurizio Santangelo che ha
annunciato la certificazione della
lista di Trapani e a breve quella di
Erice.
Santangelo ha poi ringraziato non
solo i cittadini intervenuti ma anche
gli attivisti e gli imprenditori che
hanno permesso la grande riuscita
dell'evento. Infine ha concluso il suo
intervento affermando: “Noi ci
siamo. Questo è solo il primo passo
per dare finalmente ai cittadini un
governo a 5 Stelle delle nostre città”.
In coerenza con quanto proposto nel
programma elettorale, per l'evento

sono state utilizzate stoviglie biodegradabili e tutti i rifiuti prodotti sono
stati differenziati. In quest'ottica, per
sottolineare ancora di più l'attenzione
all'ambiente, sabato 1 aprile ci sarà
una conferenza sui rifiuti come inaugurazione del comitato elettorale in
Corso Piersanti Mattarella.
La girandola dei probabili candidati
a sindaco vede, attualmente, i fari
puntati su una giovane trapanese ma
le bocche rimangono sempre cucite:
“una ragazza bionda” dice qualcuno.
E le attenzioni si spostano su Francesca Trapani.

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 28/03/2017

4

brevemente, vi illustro le tematiche:
a) Tecnologie di ultima generazione al servizio dell'ambiente urbano.
b) Miglioramento e ottimizzazione della mobilità urbana.
c) Infrastrutture nel futuro e
superamento delle barriere
architettoniche.
d) Il cittadino digitale sempre più integrato nella comunità.

e) Interventi mirati al miglioramento della qualità della
vita valorizzando il contesto
urbano.
f) Sistema ecosostenibile per
la funzionalità del progetto.
g) I privati partners determinanti per la realizzazione del
progetto.
Un modo nuovo di vedere il
futuro e di curare i rapporti
con i cittadini - conclude
Nacci - apriamoci e superiamo tutte le barriere”.

Nacci: “Ho un sogno e desidero
realizzarlo con i miei cittadini”
“Ho sempre creduto in una
politica basata sulla concretezza, serietà d'intenti, e il
poter trasmettere ai cittadini
di Erice tutta la mia passione per questa città che
amo”.
Il candidato sindaco per
Erice, Luigi Nacci, inizia a
spiegare i punti salienti del
suo programma amministrativo e parte proprio dalla necessità di cambiare, come si
suol dire, marcia.
“Erice ha bisogno di essere
rivoltata come un calzino,
dopo 10 anni di oscurantismo ed una politica basata
sulla rissosita' e sulla mancanza di rispetto nei confronti di chi la pensa
diversamente.

I cittadini ericini hanno bisogno di una Amministrazione che sappia veramente
capire le esigenze della
gente ed io prometto fin da
ora che saro' al loro fianco
giornalmente, e non , come
sta succedendo ora in campagna elettorale.
Smettiamola con la politica
delle bugie e del continuo
trasformismo ed i cittadini
non dovranno accettare nel
governo della città controfigure dell'attuale sindaco.
La mia passione più grande
è senza dubbio la mia famiglia, a seguire il mio lavoro
che mi mette giornalmente a
contatto con persone che
hanno bisogno del mio conforto morale e professionale,

ma non ho mai trascurato il
mio impegno quotidiano
nella politica della mia
amata Erice.
Per questo ho deciso di candidarmi e sono fermamente
convinto che i miei cittadini
apprezzeranno il mio modo
di pensare e realizzare quel
sogno che si chiama "Erice
ombelico del mondo".
Nacci punta sul futuro ponendo i cittadini al centro di
un progetto di modernizzazione del territorio con integrazione tra pubblico e
privato, migliorando la qualità dei servizi e l'attenzione
verso le esigenze di tutti.
“Erice cresce; Erice città intelligente: so perfettamente
cosa serve al territorio e,

Nuova offerta formativa all’Università
Savona: “Locali dal Comune per lezioni”
“La nuova offerta formativa
del Polo universitario di
Trapani che sarà presentata
venerdì prossimo è un importante segnale che lascia
immaginarne il consolidamento ed una ulteriore crescita anche per il futuro. Il
Comune si impegni a favorire le attività accademiche”. Lo afferma il
candidato sindaco di Trapani
Piero Savona.

“La scelta dei corsi di studio
– aggiunge - è strettamente
legata alle esigenze del territorio e, finalmente, lascia
sperare negli sbocchi occupazionali auspicati, conseguenti
alla
laurea
conseguita dai giovani. La
città di Trapani deve avere
ruolo in tale crescita e dichiararsi, intanto, disponibile a destinare alcuni
immobili dove ospitare i

corsi di laurea poiché è impensabile che tutto possa essere contenuto negli attuali
locali. Ciò è possibile, disponendo la città di numerosi immobili abbandonati o
non utilizzati nel centro cittadino, nonché di un elevato
numero di case sfitte che potrebbero ospitare migliaia di
studenti a tutto vantaggio,
peraltro, della economia cittadina”.

Trapani, dunque, deve
aprirsi all'accoglienza a favore dell'università secondo
Savona, che conclude “non
dovranno essere fatti gli errori del passato, da parte
delle istituzioni locali, che,
per le diatribe politiche in-

terne, hanno allontanato la
possibilità del potenziamento del Polo didattico di
Trapani. Tale attenzione dell'Università di Palermo
dovrà essere sostenuta ed incoraggiata concretamente”.
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Erice, Daniela Virgilio presenta la lista
dei “giovani per Erice” di Area Attiva
La candidata: “Noi siamo alternativi al vecchio modo di fare politica”
Domenica mattina a Erice è
stata presentata, con un flash
mob, la lista “Giovani per
Erice” di Area Attiva. Si
tratta di una delle liste a sostegno del candidato sindaco
Daniela Virgilio. Il direttivo,
nelle scorse settimane,
aveva accolto la proposta
del referente dei giovani di
Area Attiva per la provincia
di Trapani, Luigi Paci, di
una presentazione delle liste
giovani con un linguaggio
più dinamico, moderno, giovanile, più attivo e diretto a
sensibilizzare la collettività
sul ruolo dei giovani sul territorio, al fine di coinvolgerli
nella
gestione
democratica e partecipata
del territorio. Un’alternativa
alla classica presentazione
di una lista politica che- secondo il segretario di Area
Attiva, Giuseppe Cardellarappresenta bene il nuovo
progetto politico. Ci saranno
anche due “madrine” candi-
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Nuova
metodica
per l’Asp

Balata di Baida:
Guardia medica
si trasferisce

date all’interno della lista
giovani ( che coinvolge giovani tra i 20 e i 40 anni di
età), la professoressa Franca
Fiorino e l’insegnante e candidata sindaco Daniela Virgilio, entrambe impegnate
professionalmente da anni
nel processo educativo delle
nuove generazioni, che attraverso la loro candidatura
vogliono accompagnare i
giovani nell’esperienza della

politica attiva.
“La mia candidatura al consiglio comunale è un modo
per sostenere ed incoraggiare questi ragazzi. Ovviamente, se dovessi essere
eletta lascerei spazio a loro”
– dichiara Daniela Virgilio,
Presidente di Area Attiva.
“Siamo il nuovo che avanza
e che costruisce”- dichiara il
segretario Giuseppe Cardella.

La guardia medica di Balata di Baida, dalla sede
di via Giovanni Pascoli
32 si è trasferita provvisoriamente, da ieri sera,
in contrada Castello di
Baida 8. Lo comunica il
direttore del distretto sanitario di Alcamo dell’ASP Calogero Minore.
Il trasferimento è dovuto
a dei lavori di adeguamento che interessano i
locali. Gli orari restano
invariati: feriali dalle
20,00 alle 8,00, mentre
prefestivi dalle ore 10
alle ore 20 e festivi dalle
8 alle 20.A conclusione
dei lavori la guardia medica tornerà nei suoi locali originari.

Erice, avviso pubblico per un bene sequestrato alla mafia
È stato pubblicato all’albo comunale e sul sito istituzionale del Comune l’avviso pubblico per accertare l’esistenza di manifestazioni di interesse finalizzate alla
stipula di una convenzione avente ad oggetto l’assegnazione in uso di un immobile sottoposto a sequestro, ai
sensi del Codice Antimafia, sito in Erice nella Via S.
Anna n.4/B, per l’attività sociale del Banco Alimentare,
intesa quale attività dedita alla raccolta/colletta di generi
alimentari non deperibili e/o al recupero di eccedenze alimentari da molteplici donatori, al fine della successiva redistribuzione assistenziale verso persone indigenti
segnalate dal Servizio Sociale del Comune di Erice.

Potranno partecipare: comunità, anche giovanili; enti; associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991 n.266; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381; comunità terapeutiche e centri di recupero
e cura di tossicodipendenti; associazioni di protezione
ambientale; È possibile anche assegnare la concessione
anche ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
Per maggiori informazioni si invita a prendere visione
dell’Avviso pubblicato in data 22.03.2017.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il
14 aprile 2017.

Una nuova attività chirurgico-endoscopica è
operativa da questo
mese al presidio ospedaliero di Alcamo.
Si tratta della metodica
denominata ERCP, acronimo di colangiografia
retrograda endoscopica
e permette di curare i pazienti affetti da calcolosi
delle vie biliari del fegato e permette anche il
trattamento di alcuni tumori del pancreas e delle
vie biliari, con minore
degenza per il paziente e
una minore incidenza di
complicanze rispetto
all’intervento chirurgico
tradizionale.
L'acquisizione operativa
di questa metodica al reparto di chirurgia generale alcamese, diretto dal
dott. Massimo Pellegrino, eviterà così a numerosi
pazienti
dell’hinterland, affetti da
tali patologie di recarsi
per le cure presso altri
nosocomi, come l'Ismett
di Palermo o il San Antonio Abate dì Trapani,
fino ad oggi l’unico in
provincia a utilizzare
tale procedura.
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Presentato il calendario degli
eventi di “Non ti scordar di me”
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Marsala, grave
incidente

Ieri mattina presente anche il coordinatore di Libera, Inguì
Erice ricorda Barbara
Rizzo e i gemellini Giuseppe e Salvatore Asta,
morti nella strage di Pizzolungo. Il programma
delle manifestazioni, che
prenderanno il via oggi, è
stato presentato ieri, nel
corso di una conferenza
stampa, dal sindaco Giacomo Tranchida, dal vice
sindaco Daniela Toscano e
Salvatore Inguì, responsabile del coordinamento provinciale di “Libera”. “Non ti
scordar di me è una scelta
politica è programmatica
della mia amministrazione”,
ha spiegato Tranchida.
“L’azione non è limitata all'anniversario della strage di

Pizzolungo ma copre l’intero anno, le attività delle
scuole ne sono testimonianza”. Tranchida ha sottolineato, in particolare, tra gli
eventi in programma, due
iniziative dall'alto valore
simbolico: il conferimento
della cittadinanza onoraria
al registra Pierfrancesco Di
Liberto, in arte Pif, e a don

Luigi Ciotti, presidente
dell’associazione Libera,
e l’inaugurazione del
Centro di Documentazione contro le Mafie
“Da Cosa Nostra a Casa
Nostra. “Struttura che –
ha anticipato il sindaco consentirà di rendere
note al mondo tutte le
sentenze passate in giudicato relative a fatti di mafia
avvenuti in questa provincia”. Le manifestazioni
prenderanno il via oggi, alle
10.00, nell'aula magna dell’Istituto
comprensivo
“Mazzini” con “Giustizia in
Aula”, simulazione di un
processo a cura degli alunni.
Maurizio Macaluso

Turismo, nuove strategie per Trapani
Se ne parla venerdì al Museo Pepoli
Torna anche quest'anno “Turisti per cosa”, l'appuntamento
annuale
sul
movimento turistico in Provincia di Trapani. L'iniziativa, giunta alla sua 8°
edizione, si terrà venerdì
prossimo alle 16.30 nella
sala convegni del Museo Pepoli di Trapani.
Il convegno - organizzato da
Trapani Welcome in collaborazione con il distretto turistico Sicilia Occidentale e la
Pro loco “Trapani Centro” ha l'obiettivo di fare il punto
sulla situazione chiamando a
confronto operatori, pubblici
amministratori e rappresen-

tanti delle categorie interessate.
Fra i temi dell'8° edizione:
dai distretti alle DMO, l'evoluzione delle politiche turistiche regionali; il ruolo
dell'Aeroporto come elemento strategico di sviluppo;
le sinergie fra pubblico e privato e l'importanza di fare
rete: l'esperienza della candidatura a capitale della cultura.
A parlarne saranno: Giancarlo Guarrera, direttore generale Airgest; Daniela
Segreto, componente della
commissione DMO e responsabile dei servizi turi-

stici regionali di Trapani;
Giuseppe Pagoto, presidente
del Distretto turistico Sicilia
Occidentale; Marcello Maltese della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di
Trapani "Francesco La
Grassa”. Interverranno il direttore del Polo regionale per
i siti culturali in provincia
Luigi Biondo e Paolo Salerno di Trapani Welcome.

Momenti di tensione ieri
mattina a Trapani.
Un gruppo di migranti,
ospitati presso il centro di
accoglienza “La Girandola”, ha manifestato in
piazza XXI aprile per
protestare contro le condizioni in cui sarebbero
costretti a vivere.
Gli
extracomunitari
hanno tentato di bloccare
il traffico spostando al
centro della carreggiata
alcuni contenitori dell’immondizia.
Sul posto sono intervenuti
carabinieri e polizia che,
dopo una breve mediazione, sono riusciti a ripristinare l’ordine.
Non è la prima volta che
si verificano in città episodi del genere, con ospiti
dei centri di accoglienza
che gettano la spazzatura
per strada.

Una ragazza di 26 anni è
rimasta gravemente ferita
in un incidente stradale
avvenuto domenica sera
in contrada San Silvestro,
nel comune di Marsala.
Per cause ancora da accertare la giovane pare
abbia perso il controllo
della sua auto, una Volkswagen Golf, andando a
schiantarsi contro un cancello.
L’incidente è avvenuto
poco prima delle venti nei
pressi della sede della Zicaffè. Per estrarre la ragazza dall’autovettura si è
reso necessario l’intervento dei Vigili del
Fuoco.
La giovane è stata trasportata urgentemente
presso l’ospedale Paolo
Borsellino dove è attualmente ricoverata. La prognosi è riservata. La
dinamica dell’incidente è
al vaglio dei carabinieri.
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“Granata, battiamo il Verona”
Ora sembra tutto possibile
Gara valida per la 26^ giornata di A2, girone ovest
Nulla è vietato quando si è
carichi. Nulla è difficile
quando si vola sulle ali
dell’entusiasmo. Nulla rappresenta un ostacolo insormontabile quando si ha
tanta “fame”.
E così il Trapani ha sbancato il difficile rettangolo di
gioco del Benevento continuando a credere sempre di
più fermamente nella salvezza. Un risultato alla vigilia per certi versi
insperato ma una prova
colma di determinazione e
giudizio con un Coronado
straordinario che ha messo
la firma in tutte le tre marcature, hanno consegnato
alla squadra di Calori una
vittoria molto interessante e
vitale che concede grande
entusiasmo alla tifoseria
granata.
La squadra granata sta sorprendendo tutti ed ha colpito un Benevento in chiara
difficoltà (sesta partita
senza vittorie) con una con-

Il misterr granata Calori
dotta di gara ineccepibile.
Il lavoro del tecnico Calori
ha indubbiamente rimesso
in vita una formazione che
sembrava destinata alla retrocessione. E adesso sono
solamente due i punti dalla
salvezza diretta. Sembra
proprio di sognare ad occhi
aperti. Un risultato insperato che lavoro, dedizione e
caparbietà di questo gruppo
hanno ottenuto meritatamente. Sabato scenderà al
Provinciale il Verona. La

squadra si impegnerà indubbiamente come ha fatto
finora.
La parola spetta al pubblico
che dovrà riempire lo stadio
trapanese in ogni ordine di
posti. I presupposti per conquistare il miracolo non
mancano e adesso la vera tifoseria granata dovrà fare la
sua parte ancor meglio di
prima. Un Provinciale
pieno servirà per dare la
giusta carica ai giocatori.
Antonio Ingrassia

Aperta la sottoscrizione per Enzo Pisciotta
E’ stata aperta la sottoscrizione
per la raccolta di firme con
l’intento di intitoliamo la gradinata dello Stadio Provinciale
di Trapani a Enzo Pisciotta, il
super tifoso granata deceduto
il 30 giugno dello scorso anno.
L’iniziativa è stata lanciata
dall’editore Ignazio Grimaldi
con il supporto di alcuni tifosi
del Trapani calcio. La raccolta
di firme sarà effettuata presso

un impianto per lavaggio auto
gestito da un altro tifoso granata conosciuto come “Gaspare il lavagista” (Gaspare
Marino) che si trova a fianco
l’Istituto Serraino Vulpitta.
Chi stimava o voleva bene a
Pisciotta è in dovere di farlo.
Per informazioni ci si può recare presso il punto indicato o
telefonare direttamente al numero 3476297528.
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Basket, la Lighthouse
ritrova grinta e vittoria
Reduce da due sconfitte
consecutive (Latina e
Biella), che l’avevano
estromessa dalla griglia dei
play off, la Lighthouse
Trapani, domenica al “Palailio, ha ritrovato una vittoria al fotofinish, battendo
per 106 a 105 la Virtus
Roma
dell’esuberante
coach Corbani, rimettendosi, così, in carreggiata
nella corsa per accaparrarsi
un posto per i play off.
Anche grazie alle concomitanti sconfitte delle di-

come fosse un match di
play off, dove gli attacchi
hanno avuto la meglio
sulle difese. E ne è testimone il risultato finale.
Brava Trapani ad aver reagito nel secondo tempo ricucendo il gap creato dai
capitolini, giocando con
grande energia, intensità e
non mollando mai, rispondendo colpo su colpo ai
canestri di Raffa e Brown.
Brava Trapani a crederci
fino alla fine e quando
Mays, da distanza siderale,

rette concorrenti. In una
partita in cui è successo
tutto ed il contrario di tutto,
con Roma che ha condotto
per lunghi tratti la sfida, i
granata sono stati bravi a
rimanere sempre attaccati
al match.
Soprattutto quando nel secondo quarto sono stati
espulsi Filloy e coach Ducarello, che avevano consentito a Roma di scavare
un solco importante chiudendo il primo tempo di
undici punti sotto (51 a
62). Una gara intensa,

si è inventato, buttandosi
all’indietro, la tripla che è
valsa la vittoria, il “Palailio” è esploso a coronamento di una partita d’altri
tempi, bella, che ha fatto
ritrovare l’entusiasmo perduto tra i tifosi.
Adesso in queste ultime
quattro partite che rimangono alla fine della regular
season, i ragazzi di Ducarello non possono più sbagliare, bisogna consolidare
il posto nella griglia dei
play off.

