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La Sezione Misure di Pre-

venzione del Tribunale di

Trapani ha disposto la con-

fisca dell’intero patrimonio

riconducibile all'onorevole

Giuseppe Giammarinaro e

l’applicazione, nei confronti

dello stesso, della misura

della sorveglianza speciale

con obbligo di soggiorno,

per la durata di cinque anni.

Il provvedimento scaturisce

da un’indagine della Divi-

sione Anticrimine della

Questura e del Nucleo di

Polizia Tributaria della

Guardia di Finanza.  
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SEQUESTRO DA 15 MILIONI DI EURO

PER L’EX DEPUTATO PINO GIAMMARINARO

Sconforto elettorale

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Anche questa settimana

abbiamo voluto scendere

per le strade del capo-

luogo (e a breve faremo lo

stesso anche a Paceco,

Erice e Valderice) per

ascoltare le opinioni della

gente. 

Stavolta abbiamo voluto

toccare il polso dei citta-

dini ponendo loro un que-

sito semplice che, però, ci

ha lasciati perplessi. Ab-

biamo chiesto: “quali ca-

ratteristiche dovrebbe

avere un consigliere co-

munale?” e la domanda ha

fatto arricciare il naso a

parecchie persone che la

nostra Giusy Lombardo ha

fermato per strada.

Perchè? Ve lo spiego su-

bito, anche perchè sono

stati loro stessi a dircelo:

c’è sconforto, c’è poca fi-

ducia, c’è rabbia.

Molti cittadini si sono pro-

prio rifiutati di rispondere

articolatamente e si sono

lasciati andare ad un ve-

loce “tanto sù tutti i stessi”

oppure “vogliono solo

avere la certezza di uno

stipendio con i soldi pub-

blici”... 

Sono frasi fatte, va bene,

ed anche un po’ suppo-

nenti e superficiali. Ma

evidentemente è questo il

sentire di moltissimi citta-

dini. Abbiano ragione o

torto non sta a noi dirlo

(anche se, in parte, ci sen-

tiamo di dare loro ragione)

ma è brutto sentire che

l’immagine che hanno di

sè (non tutti, per carità) i

nostri rappresentanti civici

non sia delle migliori.

Anzi, per alcuni cittadini è

proprio pessima.

A pagina 4

Trapani

Nessuno

tocchi 

le eritrine
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Sport

Il Paceco

prepara

lo spumante



Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Manuela Galizia,

esperta di comunicazione,

e a Mario Carta (in foto

con la figlia Ginevra) 

che oggi compiono 

gli anni.

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 

Famiglia all'improvviso

- Istruzioni non incluse

KING

Moglie e marito

ARLECCHINO

Fast and Furious 8

DIANA

Lasciati andare

(Sala A)

Lasciami per sempre

(Sala B)

ROYAL

Baby boss

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Era Plutarco a suggerire di

non cercare la voce nei

pesci né la virtù nelle per-

sone maleducate.

E se il sommo filosofo

greco avesse gestito un ac-

count Facebook, durante

questa convulsa campagna

elettorale trapanese,

avrebbe sicuramente

avuto modo di graniticare

le proprie convinzioni.

Qui, dove forsennati can-

didati allo scranno consi-

liare inviano richieste

d'amicizia alla rinfusa.

Senza neanche prendersi

la briga di approfondire

questi nuovi legami vir-

tuali prima di intesserli.

Abbandonati i banalissimi

quanto vetusti approcci

antropologici del tipo

"ciao, io sono ... Tu come

stai? ", i politici 2.0 non

sprecano tempo inutile in

soffocanti chiacchiere di

circostanza. Determinati e

pratici, questi moderni

bombardieri della politica

tengono il muso diretta-

mente puntato sull'obiet-

tivo; pochi secondi e la

richiesta di like alla loro

pagina è già inviata.

E poco importa chi tu sia,

cosa tu faccia, dove tu stia

andando. Ancora meno

hanno interesse a dirimere 

con te i problemi del quar-

tiere, la lotta ai disservizi,

le tue aspettative civiche o

sociali. 

Tu sei solo un latore di

like. E il resto non conta.

Personalmente, e credo di

parlare a nome di molti, ri-

tengo molto cafone questo

tipo di approccio e consi-

glierei contestualmente il

disincentivo al voto per

chi cerca di sfruttare i cit-

tadini in maniera così

gretta e irrispettosa.

Ma sicuramente deve es-

sere un problema mio. Di

me che ancora ho un

ideale romantico del-

l'uomo politico. Colui che

dovrebbe rappresentare i

cittadini e invece li munge

come grasse mucche da

like. 

Luca Sciacchitano

(autore del romanzo 

“Le ombre di Nahr”)

Mucche da like
Sabato

22  aprile

Parzialmente

nuvoloso

18° C

Pioggia: 10%
Umidità: 55%

Vento: 23 km/h
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Som-
brero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Confiscati beni per 15 milioni

di euro a Pino Giammarinaro

Disposta la sorveglianza speciale e l’obbligo di dimora

Immobili, autovetture, conti

correnti e società operanti

nel settore sanitario. Un pa-

trimonio da oltre quindici

milioni di euro, accumulato

con l’aiuto di prestanome. 

La Sezione Misure di Pre-

venzione del Tribunale di

Trapani ha disposto la con-

fisca dell’intero patrimonio

riconducibile all'onorevole

Giuseppe Giammarinaro,

ex deputato regionale ed

esponente di primissimo

piano della Democrazia

Cristiana, e l’applicazione

nei confronti dello stesso

della misura della sorve-

glianza speciale, con ob-

bligo di soggiorno, per la

durata di cinque anni. 

Il provvedimento è scattato

a seguito di un’indagine

svolta dal personale della

Divisione Anticrimine della

Questura e del Nucleo di

Polizia Tributaria della

Guardia di Finanza di Tra-

pani. 

Personaggio discusso,

Giammarinaro. Secondo gli

investigatori, a partire dai

primi anni del 2000 l’ex

parlamentare avrebbe as-

sunto in maniera occulta il

controllo di diverse società

operanti nel settore sanita-

rio, beneficiarie di finanzia-

menti pubblici regionali.

Giammarinaro, all’epoca

già sottoposto al regime

della sorveglianza speciale

con obbligo di soggiorno, si

sarebbe avvalso di una serie

di prestanome, formalmente

figuranti quali soci e ammi-

nistratori. 

Nel corso delle indagini

sono state individuate di-

verse società, tra le quali la

“C.E.M.” e la “Salus S.r.l.”,

e varie proprietà immobi-

liari intestate dall’ex parla-

mentare ad altri soggetti,

con lo scopo di eludere le

disposizioni di legge in ma-

teria di misure di preven-

zione patrimoniale. 

Tra i testimoni del processo

che vede imputato Pino

Giammarinaro due collabo-

ratori di giustizia, Marcello

Fondacaro e Nino Birrit-

tella, hanno raccontato dei

suoi rapporti con esponenti

di Cosa Nostra trapanese.

Tra i testimoni del procedi-

mento giudiziario anche un

teste d’eccezione come il

Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella.

Secondo quanto riscontrato

dalle indagini, Giammari-

naro avrebbe anche condi-

zionato pesantemente

importanti settori della vita

politica, con particolare ri-

ferimento al Comune di Sa-

lemi, città natale dell’ex

parlamentare. Secondo di-

versi testimoni, inoltre,

nella cittadina belicina non

si muoveva foglia senza

l’assenso dell’onorevole. 

Giammarinaro, tra il 1985 e

il 1990, è stato presidente

dell'Asl di Mazara del

Vallo. Nel '91 si candidò

alle Regionali nella lista

della Dc facendo man bassa

di voti ma subendo, poi,

l’arresto con l’accusa di

concorso esterno in associa-

zione mafiosa, corruzione e

concussione. Giammari-

naro scappò in Croazia e si

costituì due anni dopo. Alla

fine l'accusa di mafia non

resse al vaglio dei giudici e

fu assolto. Fu però sottopo-

sto a quattro anni di sorve-

glianza speciale, con

l'obbligo di soggiorno nel

comune di Salemi. Patteg-

giò, invece, la pena di un

anno e dieci mesi per corru-

zione e concussione, risar-

cendo con 200 milioni di

vecchie lire l'Usl di Mazara

del Vallo. 

La parabola di Giammari-

naro sembra ora essere

giunta alla fine. 

Salemi nel frattempo ha

voltato pagina. Dopo lo

scioglimento per infiltra-

zioni mafiose, è stato eletto

un sindaco di centrosinistra,

Domenico Venuti.

Maurizio Macaluso

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793
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Fazio, festa

in serenità

Prosegue la campagna

elettorale dell’onorevole

Mimmo Fazio, candi-

dato a sindaco di Tra-

pani con le cinque liste

collegate.

Nel suo entourage si re-

spira aria di serenità e di

tranquillità e, malgrado i

numerosi appuntamenti

a cui lo stesso Fazio

deve partecipare per

spiegare il programma

elettorale, ieri sera è

stato trovato il tempo

per organizzare una

“pizziata” al comitato

elettorale di via Virgilio.

Presenti quasi tutti i can-

didati al consiglio comu-

nale che sostengono

Mimmo Fazio, nume-

rosi amici ed anche

qualche simpatizzante.

“Sentiamo l’affetto e la

fiducia dei cittadini - af-

fermano alcuni suoi so-

stenitori - e questo ci

fornisce ulteriore forza”.

Disponibilità a collaborare con il comitato spontaneo ma secondo regole

In merito alla vicenda

“Eritrine”, il Sindaco Da-

miano ha ritenuto oppor-

tuno intervenire stante

l’iniziativa assunta dal Co-

mitato spontaneo  chia-

rendo che ogni iniziativa,

seppur encomiabile, as-

sunte da Comitati o  indi-

vidualmente da ogni

cittadino e che investono

competenze esclusive

dell’Amministrazione co-

munale devono essere con

essa preventivamente con-

cordate e da questa auto-

rizzate.

Il primo cittadino di Tra-

pani ha quindi invitato il

Comitato ad astenersi da

qualsivoglia azione sul pa-

trimonio comunale, ferma

restando la disponibilità

dell' Amministrazione a

valutare le proposte che, se

finalizzate a perseguire in-

teressi generali, potranno

trovare accoglimento nel

rispetto della normativa vi-

gente e delle disposizioni

che la stessa Amministra-

zione riterrà opportuno im-

partire.

“Nello specifico - afferma

il Sindaco Damiano - sarà

auspicabile una diretta in-

terlocuzione con il Settore

competente che dovrà tute-

lare gli interessi, oltre

quelli collettivi, dell’Am-

ministrazione, dell’ATI a

cui è stato affidato l’inca-

rico delle verifiche, della

ditta affidataria dei lavori

nonché garantire la sicu-

rezza in genere anche con

diretta assunzione di re-

sponsabilità, civile e pe-

nale, da parte di chi

intende  adottare iniziative

non condivise”.

Il Comune di Trapani

precisa, infine, che le

aree sulle quali insi-

stono le piante già veri-

ficate e classificate a

rischio sono state deli-

mitate e interdette alla

pubblica fruizione, per

cui ogni comportamento

difforme comporterà la

diretta ed esclusiva as-

sunzione di responsabi-

lità. 

RT

Trapani, sulla vicenda delle eritrine

interviene ancora una volta il sindaco

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

A chi chiedere i danni eventuali?

“In questi giorni l'argomento

eritrine a Trapani è sulla

bocca di tutti con dei comitati

spontanei costituitosi per la

protezione degli alberi e dei

professionisti interpellati che

dovranno esprimersi con loro

pareri. Mi auguro che gli

eventuali pronunciamenti, nel

caso in cui siano contrari agli

abbattimenti degli alberi e

che il Comune ne segua gli

indirizzi, prevedano anche

una assunzione di responsa-

bilità nel caso in cui succeda

qualche incidente. In poche

parole, se una eritrina do-

vesse cadere il cittadino che

subisca dei danni ha modo di

rivalersi contro il Comune

che non ha provveduto al

controllo dello stato degli al-

beri? Può farlo nei confronti

dei comitati spontanei o dei

professionisti incaricati che

eventualmente si esprime-

ranno in maniera contraria

agli abbattimenti degli al-

beri?” Se lo chiede Michele

Giacalone, vice segretario re-

gionale di “Scelta Civica Cit-

tadini per la Sicilia”.

Edizione del 22/04/2017
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Sei nuovi primariati e tempo determinato

per 12 dirigenti medici e 13 sanitari
“Abbiamo chiesto all’as-

sessorato alla Salute

l’autorizzazione per altri

sei incarichi di prima-

riato, le cui procedure di

conferimento incarico

erano già concluse da

tempo. Si tratta delle

strutture complesse di

Ortopedia e di Pediatria

dell’ospedale di Marsala,

di Nefrologia e di Patolo-

gia clinica di quello di

Trapani, di Ortopedia del

nosocomio di Castelve-

trano e del Servizio Tos-

s i c o d i p e n d e n z e

dell’ASP”.

Lo ha annunciato il com-

missario straordinario

dell’ASP di Trapani Gio-

vanni Bavetta, in apertura

dei lavori della Confe-

renza dei Sindaci della

provincia di Trapani sulla

nuova rete di emergenza

urgenza, alla presenza

dell’assessore regionale

alla Salute Baldo Guc-

ciardi.

“Abbiamo inoltre confe-

rito 12 contratti di diri-

gente a tempo

determinato fino al 31 di-

cembre 2017: due medici

al pronto soccorso di

Pantelleria, uno pneumo-

logo, un  chirurgo vasco-

lare, un pediatra, un

urologo e due ortopedici

a Marsala, un fisioterapi-

sta e un neonatologo a

Trapani,  un biologo e un

pediatra a Castelvetrano.

Per questi contratti – ha

concluso Bavetta - inseri-

remo delle apposite clau-

sole per una eventuale ri-

soluzione del rapporto di

lavoro se interverranno,

prima della scadenza, le

assunzioni a tempo inde-

terminato”.

Nuovi incarichi al 31 di-

cembre 2017 anche per

due ostetrici,  un logope-

dista,  un tecnico di labo-

ratorio,  un infermiere

pediatrico, sei infermieri

e due ausiliari specializ-

zati.

5

Con Decreto del Sin-

daco  è stata dichiarata

la decadenza della con-

cessione cimiteriale di

196 loculi dipendenti

dagli edifici sepolcrali

40 Pax, 42 Pax, 43 Pax,

44 Pax, 45 Pax, 45 bis

Pax, 46 Pax, 47 Pax, 48

Pax, 49 Pax, 50 Pax, 51

Pax, 51/2 Pax, 51/3 Pax

e 51/4 Pax del Cimitero

comunale per stato di

abbandono delle tombe

ai sensi  del vigente Re-

golamento dei Servizi

Funebri e Cimiteriali.

L'elenco delle salme tu-

mulate nei loculi per cui

è stata pronunciata la

decadenza della conces-

sione è consultabile al-

l'Albo Pretorio on line

ed all'Albo Cimiteriale

del Comune di Trapani.

Le estumulazioni delle

salme sono state fissate

con decorrenza da lu-

nedì prossimo. 

Estumulazioni

al cimitero

del capoluogo

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 22/04/2017

Erice, il nuovo

Palacardella

Sono stati completati i la-

vori di manutenzione stra-

ordinaria delle coperture e

della pavimentazione della

palestra Pino Cardella in

località Casa Santa Erice,

eseguiti dalla ditta aggiudi-

cataria dell’appalto, la

CO.ANT. di Mussumeli.

Ieri il sopralluogo per la

verifica della regolare ese-

cuzione dei lavori alla pre-

senza dell’assessore al

ramo Gianni Mauro. Con

la realizzazione dei lavori,

iniziati a novembre grazie

all’applicazione del-

l’avanzo di amministra-

zione in deroga ai vincoli

del patto di stabilità, sono

state rifatte le coperture

della palestra per garan-

tirne l’impermeabilizza-

zione, è stata rifatta la

pavimentazione del campo

da gioco, con la colloca-

zione del parquet in con-

formità con i regolamenti

vigenti, e si è proceduto

alla sostituzione dei corpi

illuminanti ed all’insono-

rizzazione degli ambienti.
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“La spe-

ranza di

ogni citta-

dino è che

il Sindaco

della pro-

pria città e

l ’ i n t e r o

Consiglio

comunale si

dedichi alla città stessa e che metta

in ordine tutto ciò che non va. La

città è sporca, le spiagge non ven-

gono curate, così come le strade: chi

arriva dall’autostrada per introdursi

in città non riesce nemmeno a ve-

dere le strade perché le erbacce

sono più alte delle auto ed è una

vergogna. Inoltre non può sussistere

che nella stessa città esistano due

comuni: se metto il piede a destra

sono a Trapani e se lo metto a sini-

stra sono a Erice? Il buon consi-

gliere comunale dovrebbe amare

Trapani: solo amando la città si pos-

sono evitare determinate situazioni

di disagio.”

“I consiglieri,

o qualsiasi

p e r s o n a

venga eletta,

devono essere

corretti e pun-

tare alla salva-

guardia dei

cittadini risol-

vendo i problemi esistenti: occupa-

zione, servizi, scuole, autobus, strade,

tutto quello che conta per la città. Do-

vrebbero dare anche maggiore atten-

zione agli asili che sono un elemento

importante, soprattutto per le mamme

che lavorano e non sanno in quale

struttura lasciare i loro piccoli, evi-

tando quindi che la donna sia ancora

bistrattata, come succede da sempre.

Speriamo che la nuova amministra-

zione si adoperi bene. Ci si vuole cre-

dere che le cose migliorino e lo

speriamo!” 

“Tutti pos-

sono essere

eletti perché

ne hanno il

diritto, ma

ogni consi-

gliere se

non è cono-

sciuto deve

puntare a

farsi conoscere e a studiare e prepa-

rarsi, magari con corsi adatti che li

indirizzino nel loro percorso. La

cosa più importante, una volta ac-

quisito il loro ruolo, è quello di

svolgere il loro servizio e svolgerlo

bene!” 

“Un buon

consigliere

d o v r e b b e

essere, in-

nanzitutto,

onesto e ot-

timo ammi-

nistratore,

ma soprat-

tutto vis-

suto: si deve

avere l’esperienza per saper ammi-

nistrare. Ogni consigliere dovrebbe

andare al di là del suo ruolo e cer-

care di risolvere i problemi della

città che amministra, offrire nuovi

servizi e migliorare quelli esistenti.

Infine, dovrebbero puntare al rispar-

mio per far andare avanti la comu-

nità, altrimenti, si resta sempre

fermi al punto in cui siamo adesso.”

“ L’ e s s e r e

Consigliere

vuol dire

consigliare,

nel vero

senso della

parola, e aiu-

tare i cittadini

del Comune; non devono pensare

esclusivamente a se stessi e non de-

vono avere interessi personali nel

diventare consiglieri, ma passione

per il ruolo acquisito. Infine, essere

un buon consigliere vuol dire anche

evitare favoritismi, renderci  egua-

litari.” 

“Il buon con-

sigliere co-

m u n a l e

dovrebbe ri-

solvere i pro-

blemi della

città, mettersi

nei panni dei

cittadini. Ricordare soprattutto le

sue origini e chi era prima di occu-

pare ‘la poltrona’: credo che tutti,

una volta preso il potere, potremmo

dimenticarci  chi eravamo e pensare

solo ai nostri interessi. La soluzione

migliore: restare con i piedi per

terra e tutelare i cittadini nei possi-

bili bisogni.”

“Chi si ado-

pera per il po-

polo è un

buon consi-

gliere comu-

nale, colui

che si dimo-

stra leale e fa

gli interessi

dei cittadini.

Per far si che si assecondino i biso-

gni dei cittadini però, è importante

prima saperli ascoltare e rendere la

città più vivibile. Non candidarsi

solo per soddisfare i propri interessi,

ma avere sentimento per la politica

e attuare eventuali cambiamenti che

favoriscano l’intera comunità.”

Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori in giro per il capoluogo
Ascoltare l’opinione

della gente, settimana

dopo settimana, per-

mette di approfondire

il pensiero dei nostri

lettori in merito agli

argomenti che pro-

pone la redazione. 

Questa settimana, in

vista delle prossime

elezioni, abbiamo

scelto un quesito inte-

ressante e curioso, a

cui però la maggior

parte della gente ha

preferito non rispon-

dere, perché è molto

restìa in merito:

“Tempo di elezioni.

Tantissimi i candi-

dati al Consiglio co-

munale. Quali sono,

secondo lei, le carat-

teristiche che do-

vrebbe avere un

buon consigliere co-

munale?” 

Una parte dei cittadini

risulta disinteressata

alla politica, la stra-

grande maggioranza

però, in risposta a que-

sto semplice ma, allo

stesso tempo, com-

plesso quesito, sembra

essere principalmente

indirizzata su una pe-

culiare caratteristica:

l’onestà! I cittadini

che ci hanno esposto il

loro pensiero la pen-

sano tutti alla stessa

maniera, poiché spe-

rano che i nuovi consi-

glieri comunali ascolti

no i bisogni dei citta-

dini e possano dav-

vero fare il bene della

collettività. 

Il sondaggio de “Il

Locale News” ri-

torna la settimana

prossima con un

nuovo argomento sul

quale vogliamo 

la vostra opinione. 

Che consiglieri volete?
di Giusy Lombardo
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La serie utile del Trapani,

durata solo 180 minuti ma è

valsa 6 punti, si è interrotta

a Ferrara: pur disputando

una ottima partita, i ragazzi

di Calori non sono riusciti a

contenere la rimonta della

SPAL. Il Trapani sta dispu-

tando un girone di ritorno

fantastico. La salvezza è

adesso più che una possibi-

lità. Solo Brescia e Ternana

hanno subito più reti del

Trapani, che nell'ultimo

match casalingo ha strapaz-

zato il Perugia. Titolare

della difesa più solida del

campionato. Il Pisa è allo

sbando. Per i nerazzurri

sono solo 2 i punti ottenuti

nelle ultime cinque giornate.

Cedendo all'Avellino, la ma-

tricola toscana ha replicato

(anche nel punteggio) lo 0-1

con il Cesena ed è rimasta

bloccata a quota 32: capace

di segnare la miseria di 21

gol, la banda Gattuso allog-

gia a -5 dai playout.  Il Pisa

detiene (insieme al Latina) il

record di pareggi: i neraz-

zurri hanno diviso la posta

in palio una volta su due (6-

18-12).  All'andata fu deci-

sivo il fattore campo; la

rivincita dei granata appare

la cosa più probabile. Sul

fronte formazione, Calori

deve fare a meno di Paglia-

rulo squalificato.  Per il Pisa

sono solo 2 i punti ottenuti

nelle ultime cinque giornate,

con i toscani  di Gattuso che

sono adesso sono scesi al

penultimo posto in classifica

a meno sei dalla zona pla-

yout. Sul fronte formazione,

Gattuso dovrà rinunciare

allo squalificato Lisuzzo.

Trapani (4-3-1-2): Piglia-

celli; Casasola, Legittimo,

Rizzato, Fazio; Barillà, Co-

lombatto, Maracchi; Niz-

zetto; Manconi, Coronado.

Allenatore: Calori.

Pisa (4-3-3): Ujkani; Lon-

ghi, Milanovic, Del Fabro,

Golubovic; Angiulli, Verna,

Di Tacchio; Mannini, Ma-

succi, Manaj. Allenatore:

Gattuso.

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Questa sera alle ore 20:30 al PalaConad

andrà in scena l’ultima giornata della sta-

gione regolare della Pallacanestro Tra-

pani. 

La Lighthouse dovrà vedersela contro i

già retrocessi di Agropoli. 

La truppa di coach Ducarello per poter

accedere ai playoff deve sperare anche

nella sconfitta dell’Eurobasket Roma

contro Biella (matematicamente prima e

senza Hall). 

Il club del patron Basciano ha deluso le

aspettative di inizio anno. Nonostante gli

infortuni, qualche vittoria in più si po-

teva e si doveva conquistare. Troppe

volte è stato espugnato nell’arco della

stagione il PalaConad, un tempo il vero

fortino granata. Probabilmente non si sa-

rebbe arrivati a questo punto, restando

aggrappati nell’attesa dei risultati dagli

altri campi. 

La speranza è che stasera non si assista

ad una “vittoria di Pirro”. 

Federico Tarantino

Lighthouse stasera contro la retrocessa Agropoli

Ma i nerazzurri, in fondo alla classifica, si giocano tutto

Trapani-Pisa: il pronostico 

è a favore dei granata 

Domani il Paceco po-

trebbe festeggiare la tanto

agognata promozione in

serie D. 

Gli uomini di Massimi-

liano Mazzara affronte-

ranno alle 16,30 al

“Mancuso” i ragazzini del

Terranova. Il risultato ap-

pare scontato e baste-

rebbe un piccolo passo

falso del Troina (secondo)

per andare a prendere lo

spumante conservato in

frigo. 

E’ una gara dalle tante at-

tese anche perché sarebbe

una promozione storica

per il piccolo centro a due

passi da Trapani. Nello

stesso campionato è

ormai assodata la disputa

dei play off per la Riviera

Marmi (quarta in gradua-

toria) che giocherà ad Al-

camo contro l’Alba

mentre c’è qualche spe-

ranza in più per il Dattilo

Noir (quinto) che se la

vedrà a Licata ma dovrà

attendere i risultati di altre

squadre. In Promozione

play out sicuri per il Cin-

que Torri (assieme al Gat-

topardo) che riceverà il

forte Raffadali, secondo

in classifica. 

In prima Categoria play

off per il Fulgatore, piaz-

zato in terza posizione a

56 lunghezze. I fulgato-

resi se la vedranno sul

proprio campo contro la

Don Bosco Palermo. In

Seconda Categoria è re-

trocessione ormai per la

Juvenilia, fanalino di

coda a 10 lunghezze. 

I bianconeri ospiteranno

il Bianco Arancio. Grandi

prospettive di promo-

zione, invece, per il Val-

derice, primo in

graduatoria assieme al S.

Giorgio La Piana. Dispu-

terà i play off il Custo-

naci, quarto in classifica,

che sarà ospite del Cala-

tafimi.

Paceco, pronto lo spumante 

per la storica promozione in D
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