
Sfruttare la tecnologia per
aiutarsi a vicenda, avver-
tirsi ed anche confron-

tarsi. Alcuni commercianti del
capoluogo e del comprensorio
usano Watsapp, l’applicazione
per telefonini fra le più usate,
per fare gruppo ed avere più rap-
presentatività davanti ai rappre-
sentanti delle istituzioni locali.

“Abbiamo iniziato in pochi la

scorsa estate, quando i furti e le

rapine iniziavano ad essere co-

stanti - afferma uno di loro,
Agostino Mistretta - Abbiamo

avuto subito la possibilità di

dialogare con il senatore San-

tangelo dei cinquestelle ed ab-

biamo anche organizzato una

raccolta di firme da presentare

al sindaco. Non siamo legati a

nessuna corrente politica, siamo

solo cittadini che vogliono poter

dare il loro pur modesto contri-

buto alle istituzioni. Nel frat-

tempo, siccome le visite nelle

attività commerciali del territo-

rio si sono intensificate da pochi

siamo diventati sempre più, ab-

biamo fatto anche delle riunioni

e attraverso Whatsapp ci aiu-

tiamo e ci confrontiamo su cosa

possiamo fare”. 
Negli ultimi mesi hanno incon-
trato il Prefetto, il Comandante
provinciale dei Carabinieri, il
Questore ed il Sindaco. 
Sono riusciti ad avere rassicura-
zioni circa una convocazione
specifica del consiglio comunale
di Trapani dedicata al problema

della piccola criminalità che sta
mettendo in ansia gli esercenti
del territorio, capoluogo in testa.
“Si dovrebbe tenere una riu-

nione speciale del consiglio co-

munale dedicata al problema -
afferma Mistretta - ed in quella

sede essere ascoltati. Secondo

noi è probabile che non tutti ab-

biano compreso la gravità del

fenomeno. Vanno trovate solu-

zioni vere”.
Il gruppo Whatsapp creato è te-
nuto molto riservato ma chi
vuole, fra i commercianti del
territorio, sa certamente come
farsi aggiungere al gruppo di di-
scussione. “Sarebbe bello se fos-

simo di più, fra gli iscritti, quelli

veramente attivi. Più siamo me-

glio è” afferma Mistretta.
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Viva Maria 
e Santu Libetto

MENTE

LOCALE COMMERCIANTI SU WHATSAPP
PER ARGINARE LA CRIMINALITÀ

Per informazioni 
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Venerdì 

04 marzo

Soleggiato

14° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 60%

Vento:  27 km/h

Intervenire ma come?
Con maggiori controlli, certo, è la
prima cosa che viene da dire salvo
poi arrendersi davanti all’evidenza
delle quotidiane difficoltà con le
quali si scontrano i corpi dello
Stato. Allora ci si organizza e si
lanciano suggerimenti: “inter-
venga l’esercito” dicono alcuni, “la
videoservoglienza” dicono altri, le
“ronde cittadine”... 
Ma non basta, lo sappiamo tutti.
Bisogna intervenire alla radice au-
mentando il benessere diffuso.
Posti di lavoro, anche mezze spe-
ranze che diano sollievo e respiro
ai cittadini più svantaggiati. E che
si intervenga veramente, con poli-
tiche sociali concrete nei quartieri
più a rischio. 
Sempre più cittadini che si sentono
abbandonati e non riescono a vi-
vere la loro città. I dati sulla disoc-
cupazione nel territorio fanno
veramente paura ma non mi sem-
bra ci sia una strategia condivisa
con la quale provare a fare qual-
cosa. Nulla, ci arrampichiamo
sugli specchi o, al massimo, ci at-
tacchiamo ai bersaglieri. 
Qui servono strategie vere ed io
non riesco a vedere, nella classe di-
rigente attuale (politica e manage-
riale), coloro che ci salveranno. 
Ma io sono miope, astigmatico e
da qualche anno m’è subentrata
pure una leggera presbiopia. 
Sarà colpa mia, dunque.

di Nicola Baldarotta

Un centinaio di esercenti provano

ad organizzarsi ed a farsi ascoltare

Rapinata la sala bingo "Settimo
cielo", sul lungomare "Dante
Alighieri" in territorio ericino.
L'allarme è arrivato, alle prime
ore del mattino, alla centrale
operativa dell'istituto di vigi-
lanza che ha mandato una pat-
tuglia sul posto. I ladri si sono
introdotti nel locale dopo aver

divelto una grata di protezione
metallica, legandola con una
corda ad un'auto. 
La vettura, una Y10, è stata ri-
trovata sul posto. I malviventi
hanno asportato la macchi-
netta cambiamonete prima di
darsi alla fuga facendo perdere
le proprie tracce.

Rapinata la sala Bingo sul lungomare Dante Alighieri
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Trapani, il Comune pensa alle scuole
ed all’elenco degli scrutatori

Per il sindaco: “Si tratta di un altro risultato positivo”

Il Comune di Trapani tramite
l'ufficio dei LL.PP. ha comple-
tato l'iter delle domande relative
alle richieste di spazi finanziari
per l'anno 2016 da destinare al-
l'edilizia scolastica secondo
quanto disposto dalla legge
208/2015 per liberare dai vincoli
di finanza pubblica le somme
derivanti da avanzo di ammini-
strazione e dal ricorso al debito.
Le istanze riguardano le se-
guenti strutture scolastiche:
- Plesso Livio Bassi per l'im-
porto di € 440.250,00
- Plesso Simone Catalano per
l'importo di € 1.500.000,00
- Plesso Buscaino Campo per
l'importo di e 675.000,00.
A tal proposito è stato modifi-
cato il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2016 -
2018 ricomprendendo gli inter-
venti indicati con i relativi im-
porti nella prima annualità. Il
ministero darà notizia degli enti
beneficiari entro il 15 aprile
prossimo.
"Anche questo è un ulteriore ri-

sultato positivo - ha dichiarato il
Sindaco - che questa Ammini-

strazione ha potuto realizzare

grazie alla politica di risana-

mento dei costi, portata avanti

con rigore e prudenza sin dal-

l'inizio della sindacatura, che

oggi e anche in futuro potrà

consentire ulteriori interventi

sul territorio a beneficio della

comunità trapanese".
E sempre il sindaco Vito Da-
miano rende noto che, per la
consultazione referendaria del
17 aprile 2016 la Commissione
Elettorale Comunale per la no-
mina degli scrutatori intende
procedere al sorteggio tra coloro
che risponderanno al presente
avviso compilando apposita do-
manda di disponibilità, che si

può trovare sul sito internet del
Comune. Saranno sorteggiati
esclusivamente coloro che alla
data di presentazione della do-
manda si trovino nelle seguenti
condizioni, che costituiscono ti-
tolo di ammissibilità:
Iscritto nell'Albo degli Scruta-
tori del Comune di Trapani*;
Inoccupato in regola con la di-
chiarazione di disponibilità al
lavoro, presentata presso il Cen-
tro Territoriale per l'Impiego di
Trapani;
Pensionato sociale, titolare di
Assegno Sociale.

Se non è crisi ci manca poco.
A Custonaci il sindaco Giu-
seppe Bica sembra non riuscire
più a mantenere la sua maggio-
ranza  e in una sera perde un
consigliere e un assessore. En-
trambi dello stesso gruppo po-
litico di riferimento, cioè
Articolo 4, la consigliera
Emanuela Mazzara si è dichia-
rata indipendente ed ha la-
sciato la maggioranza a
sostegno del sindaco con mo-
tivazioni che bocciano la ge-
stione amministrativa del
territorio custonacese da parte
del sindaco Bica: poca colle-
gialità, inadeguatezza del pre-
sidente del consiglio, del capo
gruppo e della Giunta. La
Mazzara ha anche accusato
l’Amministrazione comunale
di effettuare pochissimi inter-
venti per il bene comune. 
La decisione di Emanuela
Mazzara ha influito anche sulla
scelta dell’assessore Giovanni
Noto il quale, pur rimanendo
in consiglio e ribadendo il suo
sostegno al sindaco, ha prefe-
rito lasciare la giunta aprendo,
di fatto, una crisi vera e pro-

pria. Scrive, infatti, Noto al
sindaco Bica: “A seguito del

passaggio all’opposizione

della consigliera Mazzara, che

possiamo considerare a me vi-

cino, le formalizzo le dimis-

sioni per consentirle di

valutare una mia eventuale re-

sponsabilità negli accadimenti

degli ultimi consigli comunali

e se il peso politico che rappre-

senta la mia parta sia ancora

meritevole di essere rappre-

sentato nell’esecutivo”. 
La frattura, ovviamente, rap-
presenta una porta aperta dove
l’opposizione consiliare può

infilarsi per colpire il nemico.
Arriva presto, infatti, la posi-
zione del Pd custonacese a
firma della segretaria cittadina
Eleonora Savalli: “C’è la con-

sapevolezza di essere nelle

mani di un gruppo che, per la

stessa bocca di chi ha contri-

buito a fondarlo, non ha nes-

sun interesse a prendersi cura

del loro benessere. Ci augu-

riamo che questo episodio

possa stimolare stavolta una

seria riflessione su un modo

diverso di condurre l’azione

amministrativa: più attento,

collaborativo e benevolo”.

Abbruscato: “Piazzale Occhipinti non è sicuro”

Il piazzale Occhipinti, ricavato
qualche anno or sono nelle vici-
nanze del passaggio a livello che
collega la via Virgilio e la via Ve-
spri, risulta privo di illumina-
zione. A segnalarlo
all’Amministrazione Comunale è
il consigliere del Pd di Trapani,
Enzo Abbruscato. “Ricordo che,

quando si decise di bonificare

l’area - scrive il consigliere co-
munale - si era anche previsto

anche qualche elemento di ar-

redo urbano e qualche albero

che potrebbe portare un decoro,

necessario ad avviso dello scri-

vente, quanto l’illuminazione

che,  al momento, rende il sito in-

sicuro, soprattutto nelle ore se-

rali”.

Abbruscato si fa portavoce delle
istanze dei cittadini invitando il
sindaco a prendere provvedi-
menti affinchè si possa rendere il
sito, sempre più utilizzato dai cit-
tadini, vivibile e sicuro.

Custonaci, il sindaco Bica 
perde pezzi della maggioranza 

Un consigliere va all’opposizione e si dimette un assessore 

Salone: “Via Palermo è tutta un colabrodo”

La città capoluogo, nella zona di
via Palermo, sembra un cola-
brodo. E’ questo quanto emerge
dai vari sopralluoghi effettuati
dai componenti della 2^ commis-
sione consiliare, presieduta da
Francesco Salone. Il gruppo di
consiglieri, infatti, ha riscontrato
parecchie cose che non vanno: il

manto stradale della via Pa-
lermo presenta numerosi avval-
lamenti e buche potenzialmente
pericolose per l’incolumità pub-
blica, a ciò si aggiungono spro-
fondamenti della carreggiata,
dissesti sul manto stradale ed
inoltre c’è una fuoriuscita di
acqua potabile dal marciapiede
all’altezza del numero civico 287
della via Conte Agostino Pepoli
nei giorni di approvvigiona-
mento idrico.
Inutile specificare che la 2^
Commissione ha richiesto inter-
venti urgenti agli organi ammini-
strativi del Comune.
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La commissione parlamentare 

antimafia farà tappa a Trapani
Sul “caso Giambalvo”, sarà sentito il sindaco di Castelvetrano

Il “caso Giambalvo” nel focus
della commissione parlamentare
antimafia. Continua a far discutere
la vicenda del consigliere comu-
nale di Castelvetrano, Lillo Giam-
balvo, assolto in primo grado dopo
l’arresto nell’ambito dell’opera-
zione antimafia “Eden 2” e tornato
tra gli scranni di palazzo Pigna-
telli. Tutto ciò nonostante le inter-
cettazioni in cui lo stesso
Giambalvo esprimeva apprezza-
mento nei confronti della famiglia
del boss latitante Matteo Messina
Denaro. Il polverone sollevato
dalla vicenda è stato notevole, allo
stesso consigliere comunale sono
giunte numerose richieste di di-

missioni e l’accaduto ha messo
fortemente in imbarazzo il sin-
daco, Felice Errante, anche lui og-
getto di critiche contenenti
l’espressa richiesta di lasciare la
guida della città. Il primo cittadino
ha comunque ribadito la sua inten-
zione di rimanere al suo posto. Ora
è prossima la visita della commis-
sione nazionale antimafia dopo la
richiesta del vice presidente, Clau-
dio Fava, di sentire Errante in me-
rito alla questione. 
Da parte del sindaco di Castelve-
trano comunque c’è piena soddi-
sfazione per l’arrivo della
commissione. La visita viene de-
finita “un segnale importante che

manifesta la presenza dello Stato
a sostegno delle istituzioni demo-
craticamente elette. Spiace ancora
una volta  di dovere apprendere le
notizie dai giornali, ma oramai
così è, in barba ad ogni norma di
legge che disciplina la materia. Mi
auguro – aggiunge Felice Errante
- che la commissione ritenga utile
la mia audizione per fornire loro
tutti i chiarimenti necessari sì da
poter sgomberare ogni dubbio
sulle ultime vicende che hanno,
nostro malgrado, riguardato la
città di Castelvetrano. Ritengo,
inoltre, che debba essere investita
del problema anche la Commis-
sione regionale antimafia, alla
quale ho già avanzato richiesta di
audizione. Questo ulteriore cla-
more mediatico non risolve, tutta-
via, il problema della
incompatibile presenza di Giam-
balvo in consiglio comunale ma,
certamente, continua a gettare di-
scredito su una comunità che con-
tinuo a pensare e sostenere essere
per la maggior parte formata da
persone perbene”.

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Castelvetrano. E' stato sor-
preso in flagranza di reato
mentre stava rubando in un
frutteto. I carabinieri hanno ar-
restato Filippo Pellicane, 45
anni, accusato di furto aggra-
vato. I militari dell'arma
hanno notato l'auto carica di
agrumi in una strada adiacente
ad un terreno coltivato ad al-
beri di arance e mandarini. La
frutta raccolta indebitamente
ammonta ad oltre 200 kg. 

Erice. Si terrà il 7 marzo alle
11, presso la Cittadella della
Salute, una conferenza stampa
del direttore generale dell'ASP
di Trapani, Fabrizio De Ni-
cola, alla quale prenderà parte
anche l'assessore regionale
alla sanità, Baldo Gucciardi.
Tema dell'incontro con i gior-
nalisti sarà la "modernizza-
zione del sistema sanitario
provinciale".

Trapani. Prima riunione ieri
del tavolo tecnico permanente
del porto convocato dal co-
mandante della Capitaneria di
Porto di Trapani Giuseppe
Guccione. Uno degli obiettivi
principali, emersi dalla riu-
nione, è quello di provvedere
alla definizione del piano re-
golatore portuale. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Marsala, anziana cade in un pozzo: salvata dai pompieri

Sono tutte da chiarire le circostanze della
brutta avventura vissuta da una 70enne resi-
dente in contrada Ventrischi, nel Comune di
Marsala. L'anziana donna ieri mattina è preci-
pitata all'interno di un pozzo, cadendo ad una
profondità di circa 50 metri. Per fortuna la sua
disperata richiesta di aiuto è stata udita da una
vicina abitazione. Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco del distaccamento di Marsala
che sono riusciti a soccorrerla dopo un'opera-
zione di salvataggio che è durata alcune ore.
La donna è sempre stata lucida e non ha mai
perso conoscenza. E' stata trasportata al pronto
soccorso da un'ambulanza del 118 e si trova

tutt'ora ricoverata all'ospedale "Paolo Borsel-
lino", ma non è comunque in pericolo di vita.

Si è tenuta una nuova udienza,
ieri, nel processo in Corte d'Ap-
pello dove il senatore di Trapani
Antonio D'Alì è accusato di con-
corso esterno in associazione
mafiosa. Il processo procede di
rinvio in rinvio, con la procura
che cerca di produrre nuovi atti,
e la difesa del senatore che si op-
pone. 
Il procedimento è la naturale pro-

secuzione del primo grado di
giudizio in cui il politico venne
assolto e parzialmente prescritto
dalla medesima accusa. Il pro-
cesso d'appello invece è iniziato
il 18 marzo 2015.  A sostenere
l'accusa è il procuratore generale
Domenico Gozzo che è tornato a
chiedere la riapertura del dibatti-
mento. Il pg ha ricordato l'impor-
tanza delle testimonianze
richieste: dall'ex capo della poli-
zia Gianni De Gennaro all'ex sa-
cerdote don Ninni Treppiedi,

passando per l'ex capo della
Squadra Mobile di Trapani Giu-
seppe Linares ed i collaboratori
di giustizia Nino Birrittella e
Giovanni Ingrasciotta. 
I legali del senatore D'Alì, Gino
Bosco e Stefano Pellegrino,
hanno invece contestato le richie-
ste dell’accusa ritenendo inam-
missibili le prove documentali
richieste. 

Ieri il giudice Gozzo ha contro-
replicato alle richieste dei legali
Pellegrino e Bosco, ripresen-
tando una nuova corposa docu-
mentazione. 
La Corte d’Appello ha dunque
rinviato il processo nell’udienza
del 14 aprile: in quella data si do-
vrebbe sciogliere la riserva sulla
produzione di nuove documenta-
zioni sia da parte dell’accusa che
dalla difesa.

Processo in Appello al senatore
Antonio D’Alì, ieri altra udienza
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Benzinaio assolto dopo aver

mandato cliente a quel paese

Il Gestore di una pompa di
benzina è stato assolto dal
giudice di Pace. Il benzinaio,
era stato querelato da un
cliente perchè lo aveva cac-
ciato dalla stazione di servi-
zio mandandolo a quel paese.

Un testimone chiamato a de-
porre davanti al giudice di
Pace Giovanni Vinci ha con-
fermato che l'automobilista è
stato particolarmente petu-
lante e provocatorio. Presen-
tandosi alla cassiera della
stazione dopo aver fatto ri-
fornimento, l'uomo ha chie-
sto il duplicato della tessera
punti. La donna ha risposto
che non era materialmente

possibile perché la stam-
pante, che pure la stazione di
servizio possedeva, non fun-
zionava, invitandolo a cedere
il posto agli altri clienti. L’au-
tomobilista continuava con la
sua richiesta e nel frattempo

è stato ripreso dal gestore,
marito della cassiere che
sbottando gli ha riferito «Vai
a quel Paese e se vuoi le
metto per iscritto». Il giudice
di Pace, invece, ha accolto le
tesi difensiva secondo cui la
reazione del benzinaio era
stata frutto della provoca-
zione dell'automobilista. 

(da www.tp24.it)

La Cgil dice no alla chiusura delle sedi 

periferiche dell’Agenzia delle Entrate
La questione al centro dell’assemblea della Funzione Pubblica

La riforma dell’Agenzia delle
Entrate prevista dal Governo e
il paventato rischio di chiusura
delle sedi periferiche sono stati
gli argomenti al centro dell’as-
semblea sindacale a cui hanno
preso parte le lavoratrici e i la-
voratori degli uffici delle En-
trate, del Territorio e delle
Dogane. All’assemblea, indetta
dal comparto uffici Agenzie fi-
scali della Funzione pubblica
Cgil, sono intervenuti il segre-
tario generale della Fp Cgil di
Trapani, Vincenzo Milazzo, il
segretario generale della Fp
Cgil Sicilia, Michele Palaz-
zotto, il coordinatore nazionale
della Cgil Agenzie fiscali Lu-
ciano Boldorini, il segretario
regionale del comparto Agen-
zie fiscali Mimmo La Spina e
il Coordinatore regionale
Agenzie fiscali Michele Mo-
rello. Ad aprire i lavori è stata
la responsabile provinciale del
comparto della Fp Angela Sa-
vona, che ha fatto il punto sulla
situazione e sul futuro delle
agenzie fiscali e del settore
pubblico in generale, sui pro-

blemi che riguardano il rin-
novo contrattuale e sulla pa-
ventata chiusura dell’ufficio
territoriale di Castelvetrano
con le conseguenti ripercus-
sioni sull’utenza. “Nei mesi
scorsi – ha detto Angela Sa-
vona – dopo diversi incontri
con i lavoratori che operano a
Castelvetrano abbiamo coin-
volto l’amministrazione comu-
nale per scongiurare una
chiusura che sembrava già sta-
bilita. La mobilitazione degli
stessi dipendenti e della Cgil
ha evitato, almeno momenta-
neamente, che ciò avvenisse.

Ma bisogna non abbassare la
guardia perché potrebbe trat-
tarsi solo di un rinvio”. Netta,
in questo senso, la posizione
della Cgil, come ribadito da
Luciano Boldorini per cui
“nessun ufficio deve essere
chiuso, piuttosto devono essere
potenziati con l’unificazione
delle funzioni dell’ex agenzia
del territorio”. La chiusura
delle sedi dell’Agenzia – ha
detto – sarebbe un delitto so-
ciale”.

Michele Caltagirone
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L´associazione "Fare Ambiente" di Trapani, su
invito della YRA Education A.S.D, ha preso parte,
domenica scorsa, al "2° Dog Day" di Buseto Paliz-
zolo, organizzato col patrocinio del Comune. La
manifestazione, alla quale hanno partecipato nume-
rosi concorrenti a quattro zampe, è stata un´impor-
tante occasione per le guardie di "Fare Ambiente"
per sensibilizzare tutti al rispetto delle più comuni
norme in materia canina (microchippatura, uso del
guinzaglio e della museruola, pulizia e rispetto
dell´ambiente).
"La partecipazione a questi eventi ci permette di
avvicinarci alla popolazione, sensibilizzandola al
rispetto degli animali e della legalità", ha dichiarato
soddisfatto il Coordinatore regionale delle guardie
Salvatore Braschi.

Compiacimento è stato espresso anche dal Coordi-
natore Provinciale Massimo Chiara: "Ringrazio
tutte le guardie intervenute, grazie alle quali pos-
siamo portare avanti i nostri obiettivi per una so-
cietà migliore".

“Fare Ambiente” Trapani, una giornata per gli amici 
a quattro zampe all’insegna della sensibilizzazione

Hanno preso il via ieri, in
occasione della sesta edizione
dell'International Open Data
Day 2016, gli incontri organiz-
zati dal centro "Europe Direct
Trapani" in collaborazione con
tre istituti scolastici del territo-
rio provinciale. Il Liceo Scien-
tifico "Fardella", l'istituto
tecnico industriale "Leonardo
Da Vinci", entrambi di Tra-
pani, ed il Liceo Linguistico
"Fazio Allmayer" di Alcamo,
partecipano infatti al progetto
"A scuola di OpenCoesione".
Le iniziative sono indirizzate
sulla formazione e l'informa-
zione nell'ambito delle pubbli-
che amministrazioni,
monitoraggio civico e politi-
che di coesione.
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UP

Luciano Spalletti
“Qui comando io, chi non
vuole migliorarsi se ne può
andare”, queste le dichiara-
zioni del mister nell’ambito
dello spogliatoio della Roma.
Che carattere!!!

Diego Maradona
Ha un piano: allenare il Real
Madrid per fermare Messi.
Il pibe de oro non sopporta
i paragoni e vorrebbe fer-
mare Messi sul campo da
"avversario"…

 DOWN

Quello di domani pome-
riggio sarà il primo Tra-
pani-Cagliari di

campionato della storia: mai la
squadra sarda e quella siciliana
si sono ritrovate nella stessa ca-
tegoria prima della stagione in
corso. Un solo precedente al
Provinciale tra le due compa-
gini, quello in Coppa Italia del
terzo turno eliminatorio. Il Ca-
gliari passò il turno solo ai calci
di rigore, dopo l’1-1 dei tempi
regolamentari, invariato nei sup-
plementari (vantaggio di Deiola,
risposta di Montalto dagli undici
metri). 
Il Cagliari arriva alla sfida del
Provinciale dopo due sconfitte
consecutive. Una novità per i
rossoblu, che dopo una battuta
d’arresto erano sempre riusciti a
rialzarsi e fare punti. La scon-
fitta contro il Novara, seguita
allo scivolone di Cesena, rap-
presenta inoltre la caduta del-
l’imbattibilità casalinga
stagionale. 
Rastelli (nella foto) deve fare i
conti con l’infermeria, con Ca-
puano, Tello, Di Gennaro e Mu-

nari ai box. Maggiori possibilità
di recupero per Luca Ceppitelli,
che ha saltato le ultime due gare.
Mancherà, inoltre, Marco Fos-
sati, espulso nel corso dell’ul-
tima partita. 

Il Trapani si è dimostrato squa-
dra dal rendimento altalenante e
discontinuo che ha abituato i
propri tifosi a continui ribaltoni,
tra sconfitte pesanti e pronti ri-
scatti. Nelle ultime 10 gare gli

uomini di Cosmi hanno raccolto
15 punti, frutto di 4 vittorie, 3
pareggi ed altrettante sconfitte.
Addirittura 3 dei 4 successi sono
arrivati lontano dalle mura ami-
che. 
Merita una considerazione il
fatto che negli ultimi 10 match
la squadra granata abbia prima
fermato il Crotone sullo 0-0 allo
Scida e poi superato Bari (in
casa) e Pescara (in trasferta, nel-
l’ultimo turno). Sconfitte, in-
vece, contro compagini meno
prestigiose come Ternana, La-
tina ed Entella e pareggi contro
Como e Salernitana, ultime
della classe, a dimostrazione
della difficoltà di lettura del
campionato di Serie B. 
L’andamento evidenzia anche
come per i granata ci sia poca
differenza tra giocare tra le mura
amiche ed in trasferta: dei 40
punti messi insieme finora, il
Trapani ne ha guadagnati 23 in
casa e 17 lontano dal Provin-
ciale, ergendosi al quinto posto
nella classifica del rendimento
esterno.

I sardi arrivano al Provinciale dopo due sconfitte e vogliono rifarsi

Trapani-Cagliari: è il primo confronto
di sempre, fra le due, in serie B

Sarà Fabrizio Pasqua, 33
anni, nato a Nocera Inferiore
ma appartenente alla sezione
di Tivoli, a dirigere Trapani-
Cagliari, gara valida per la
30esima giornata
di serie B, in pro-
gramma domani
alle 15 allo stadio
Provinciale. Il fi-
schietto campano
sarà coadiuvato
dagli assistenti
Citro e Chiocchi,
mentre quarto
uomo della gara
sarà il signor Ca-
pone. È arbitro
dal 1998, nel
2008 ha fatto il
suo esordio nei
professionisti. Nel 2013 Pa-
squa è stato protagonista di
un progetto che ha visto al-
cuni arbitri di Serie B dirigere
una gara in Serie A: l’11 mag-
gio ha infatti diretto Catania
– Pescara, terminata con il
punteggio di 1-0 a favore
della squadra di casa. Può
vantare nel suo palmarès
anche alcune esperienze al-
l'estero. Nel luglio 2012 è
stato designato per la Man-
chester United Premier Cup,
disputatasi a Shanghai in-
sieme al collega Eugenio Ab-
battista di Molfetta. Per le sue
idee per entrare nell'élite del
calcio italiano e internazio-
nale occorrono le 4 "C",
ossia: concentrazione, coe-
renza/credibilità, consenso e
collaborazione/comunica-
zione. Praticamente è stato
chiamato a dirigere questo in-
contro il miglior arbitro della
categoria. L’uomo in maglia
gialla ha finora diretto in que-
sto campionato 13 gare in
serie B distribuendo 51 car-
tellini gialli e 4 rossi. I segni
usciti sono cinque 1, quattro
x e quattro 2. Ha fischiato
cinque rigori. E' privo di

sconfitte il bilancio dei trapa-
nesi nei precedenti di Serie B
in cui hanno incrociato l'arbi-
tro Pasqua. Si tratta di cinque
gare che hanno fatto regi-

strare due vittorie del Trapani
e tre pareggi. Si inizia dalla
stagione 13/14, con uno zero
a zero in casa del Varese e
una vittoria per uno a zero al
Provinciale contro il Crotone.
L'anno successivo il pareggio
interno (2-2) col Catania,
mentre nella stagione in corso
gli uomini di Cosmi hanno
raccolto una larga vittoria ca-
salinga (4-2 il risultato finale)
sulla Virtus Entella e un pa-
reggio a reti bianche in casa
dell'Ascoli. I precedenti del
signor Pasqua con i rossoblù
sono tutti relativi alla sta-
gione in corso e vedono l' “en
plein” dei sardi con tre vitto-
rie in altrettante gare. La
prima è la gara casalinga con
il Cesena, finita 3-1. Quindi il
match in casa dello Spezia,
partita ad alta tensione che il
Cagliari ha vinto per tre reti a
zero. L'ultimo precedente in
ordine di tempo è invece la
vittoria interna sul Bari: due
a uno il risultato finale. Da
evidenziare infine che l’attac-
cante cagliaritano Melchiorri
con la direzione di Pasqua è
andato sempre in gol. 

Ancora un arbitro romano per 
il Trapani: sarà Fabrizio Pasqua



Ancora una volta gli atleti del G.S. Atletica
Mazara hanno portato a casa importanti risul-
tati in diverse gare podistiche in giro per l’Ita-
lia. Gli atleti Salvatore Ampola e Fabio
Bocchetta hanno portato i colori giallo-blu a
Salsomaggiore, alla Maratona delle Terre Ver-
diane e del Principe, così chiamate in riferi-
mento ai luoghi natii del noto compositore
italiano Giuseppe Verdi. Nonostante il meteo

sfavorevole, caratterizzato da freddo e pioggia, i mara-
toneti mazaresi hanno tagliato il traguardo, posto come
sempre in Piazza G. Verdi sotto la statua del Grande
Maestro, rispettivamente in 3h 24′ e 3h 32′, migliorando
le loro prestazioni precedenti. Ad Aspra, frazione del co-
mune di Bagheria, si è svolto, invece, il 4° Trofeo del
Mare, valido come 2a prova del Grand Prix Regionale
di corsa 2016. La gara podistica su strada, con partenza
al centro del lungomare di Aspra fino ad arrivare al ponte

di Ficarazzi, per un totale di 10 km,in tre giri, è stata por-
tata a termine con orgoglio dall’ atleta Piero Maggio, ta-
gliando il traguardo in 45′. Il Presidente del G.S. Atletica
Mazara, Salvo Piccione, ha terminato la sua 5a maratona
del 2016. A Lavello, Potenza, si è svolta la prima Mara-
tona del Vulture e Alto Bradano, gara caratterizzata dal
fortissimo vento, che il maratoneta ha concluso in 4h 19′
in compagnia dell’inossidabile amico Michele D’Errico,
della Polisportiva Marsala Doc. 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 

co
n 

il 
m

er
ca

to
 d

al
 2

00
7

5555

fettiva erefeffettiva er
ovazione. La Prappr

suoi citati Istituti Er
con questi ultimi per l’er

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

e e informativa eurmediator
Messaggio pubblicitario con finalità pr

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

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

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

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

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

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

elativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 

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

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

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

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

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

Boom di iscrizioni quest'anno a Marsala per il
mini basket. Il progetto portato avanti dalla Nuova
Pallacanestro Marsala ed affidato alla responsa-
bile Patrizia Santoro, ha registrato 145 iscritti tra
le annate 2010/2004 e 70 tra il 2003/1997, con
tantissimi giovani che partecipano ai vari campio-
nati. Per il basket marsalese si tratta di circa il
30% di bambini in più rispetto
allo scorso anno. La notevole
presenza di iscritti ha portato la
società ad aggiungere un quarto
turno ai tre già previsti l'anno
scorso. Al PalaMediPower si al-
lenano i "Pulcini" , i più piccoli,
con un età compresa tra i 5 e i 6
anni, gli "Scoiattoli" (7-8 anni)
divisi in due turni a seconda
della preparazione raggiunta e
gli "Aquilotti" che hanno un'età

compresa tra i 9 e i 10 anni. Quest'ultimi stanno
affrontando il campionato divisi in due squadre al-
lenate da Patrizia Santoro e Mirko Frisella. "Per
loro - spiega Patrizia Santoro - è un momento di
svago e di divertimento, serve per metterli di
fronte agli altri, per fargli vivere del sano agoni-
smo, senza stress". Responsabile del mini basket

da più di 20 anni, Patrizia Santoro
ha insegnato a tirare a canestro a
centinaia di bambine e bambini,
compresi molti degli atleti che
oggi giocano nell'under 19 e nella
serie D. Per portare avanti il suo
impegnativo compito, Patrizia
Santoro si avvale dell'aiuto di due
collaboratrici: Antonella Alagna,
27 anni, e Alessandra Santoro, di
quasi 21 anni. Entrambe ex gio-
catrici ed ex allieve di Patrizia. 
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Ultimo giorno di lavoro settimanale per la
prima squadra della Pallacanestro Trapani.
A partire da oggi, infatti, in concomitanza

con le finali della IG Basket Cup 2016, la Coppa
Italia Lnp, il coach Ugo Ducarello concederà alla
squadra un fine settimana di riposo, prima delle ul-
time sei giornate di stagione regolare (il prossimo
match sarà a Biella, domenica 13 marzo, per la
venticinquesima giornata di A2, girone ovest). Ieri
in programma una seduta di allenamento mattu-
tina. I granata dopo il turno esterno se la vedranno
al Pala Conad il 20 marzo a partire dalle 18 con
l’Agropoli. Il successivo turno li vedrà impegnatiil
3 aprile, pure alle 18, a Roma contro la Virtus.
Sono attualmente 24 i punti conquistati dalla squa-
dra di Ducarello in altrettante gare disputate con
12 vittorie ottenute. 

Per la Pallacanestro Trapani 
è un fine settimana di riposo

Per il minibasket a Marsala è boom

Continua a mietere successi il G. S. Atletica Mazara


