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A pochi giorni dalla presen-
tazione delle liste il sena-
tore va all’attacco: “Sì, me
ne rendo conto, alcuni scher-
zano sul mio programma
amministrativo ritenendolo
solo promesse da campagna
elettorale. Ho già dimostrato
cosa si può fare, quando lo
si sa fare, e spiegherò ai cit-
tadini come saranno realiz-
zate le cose che dico.
Dicono che ho imparato alla
scuola di Berlusconi? Io ri-
batto loro che questa è
scuola D’Alì: quella dove le
cose che si dicono si met-
tono in pratica”. 
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PROMESSE E PROGETTI DELLA SCUOLAD’ALÌ

“I CITTADINI VOGLIONO LA RINASCITA”

Ci credono tutti

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mi sembra che que-
st’anno, fra tutti quelli
che sono in lizza alle
prossime elezioni Ammi-
nistrative, ci sia molta più
fiducia e speranza.
Cosa sia successo nel
fine settimana non lo so
di preciso ma qualcosa
deve essere successo.
Perchè il lunedì mi è
sembrato abbia portato
“allegrezza nel cor” a
tanti. Ieri mattina sono
stato in giro per le vie di
Trapani ed Erice un po’
più del solito, fra intervi-
ste e camurrìe varie, e ho
incontrato ovviamente
diversi “competitors”
grandi e piccini. 
Erano tutti gasati, crede-
temi, ognuno di loro rite-
neva fosse possibile

vincere la “battaglia” e
addirittura la gran parte
di essi ha ipotizzato con-
vintamente la possibilità
che il suo “beniamino”
potesse vincere al primo
turno. 
Tutti, anche quelli che
statisticamente sembre-
rebbero fanalini di cosa,
mi sono sembrati con-
vinti di poter essere fra i
nuovi protagonisti della
futura vita amministra-
tiva di Trapani ed Erice.
Fatti due conti saranno
all’incirca 2000 i candi-
dati ai due consigli co-
munali. E da quest’anno
i posti a sedere sono ri-
dotti. 
Cosa è successo nel fine
settimana per infondere
tutto questo ottimismo? 
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Elezioni
Savona 

e Toscano
si intendono
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Inaugurata domenica sera, in via Argenteria
45, la sede del comitato elettorale di Vito
Brillante e Valentina Villabuona, candidati
per il rinnovo del consiglio comunale di
Erice. Un incontro particolarmente parteci-
pato, oltre 150 le presenze, ed alto l’inte-
resse per gli interventi dei due candidati.
“Non possiamo farvi false promesse, ma vi
assicuriamo che la fine della campagna elet-
torale non rappresenterà la fine della nostra
presenza sul territorio: se avremo l’onore di
rappresentarvi in consiglio comunale, sfrut-
teremo al massimo gli strumenti a nostra di-
sposizione  per essere costantemente in
contatto con i cittadini ericini. Erice ha di-
versi punti di incontro nei quali garantiremo
degli incontri periodici con i cittadini”.
Particolarmente gradita la Presenza della Se-

natrice Pamela Orrù, componente della di-
rezione nazionale del Partito Democratico,
che ha voluto puntualizzare, riprendendo le
parole dei candidati, che il PD non è il par-
tito delle false promesse, ma un partito radi-
cato sul territorio vocato a dare voce ai
cittadini. Presenti anche il candidato sindaco
Di Erice Daniela Toscano e quello di Tra-
pani Piero Savona.

Spazio di propaganda elettorale 
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Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-
chi) - Roxy - Holiday -
La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna -
Giacalone (Villa Ro-
sina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - 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 Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - 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 - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra - 
Rory - Caffè de Nuit 
Xitta: Iron - Ritrovo 
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
-  Codice 
Napola: Bar Erice -
Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -
Sombrero - Vogue -
Centrale - Cristal - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
San Vito - Aloia via
San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari chiama i

numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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“Mi rivolgo ai giovani, li vorrò
accanto da sindaco di Trapani”
Il senatore Antonio d’Alì e le sue idee per il capoluogo

Cento progetti per rivoluzio-
nare un territorio, il capo-
luogo ma anche Erice, ed
una serie di questi è dedicata
ai giovani.
“Tutto il progetto è dedicato
al futuro della città e quindi
ai giovani della città. É
molto chiaro il progetto, ci
sono alcuni punti da illu-
strare nei dettagli ma è evi-
dente che si punta alla
rinascita culturale e fisica
della città. Il filo unico che
lega le cento iniziative è
quello che mira a trasfor-
mare il capoluogo trapanese
nella capitale del Mediterra-
neo attraverso l’Università,
le infrastrutture (il nuovo
porto ed il rilancio dell’ae-
roporto), una rimodulazione
forte del rapporto di Trapani
con il mare e quindi il ca-
nale sui due mari, l’elimina-
zione delle brutture dalla
litoranea nord avviando una
stagione di costruzione deci-
cata al turismo che possa,
nei cinque anni, quadrupli-
care le presenze turistiche
nel territorio. Tutto questo è

per i giovani, con la soddi-
sfazione di poter dare loro
lavoro di qualità e di pro-
septtiva contribuendo a
creare una nuova classe di-
rigente”.
Addirittura...

“Certo, questi giovani una
volta fatte proprie le poten-
zialità del progetto saranno
impegnati essi stessi nella
sua concreta realizzazione
con la forza che viene dal-
l’associazionismo e che si
coagula nell’università e nei
licei, oltre che con la forza
delle loro idee. Saranno i
protagonisti di questo pro-
getto. Sono convinto che
nelle prossime settimane
sempre più giovani aderi-
ranno a questa forte inizia-
tiva amministrativa perchè
vedranno una prospettiva di
futuro che non sia solo
quella di arrangiarsi o
dover andare via per trovare
un posto di lavoro. Saranno
convinti, come lo sono io,
che per fare le cose buone ed
in grande bisogna studiare,
lavorare ed impegnarsi.

Questo è il mio obiettivo,
non ne ho altri. Voglio dare
a questa città ed al territorio
nella sua interezza prospet-
tive di qualità, efficienza e
modernità. Possiamo e dob-
biamo vincere le sfide del fu-
turo”.
Il senatore d’Alì, per far sì
che avvenga tutto ciò, sa che
servono collegamenti inter-
nazionali, servono trasporti
veloci e servono le infra-
strutture. I cento progetti che
campeggiano sul manifesto
che si trova dentro il suo co-
mitato elettorale sono solo
punti e vanno spiegati, snoc-
ciolati, resi plausibili e con-
creti. “Infatti non sono
iniziative buttate a casaccio
per riempire un programma
elettorale - afferma - ma un
unico progetto di rilancio
che, ovviamente e necessa-
riamente, passa attraverso
tutta una serie di snodi cul-
turali, imprenditoriali, so-
ciali ed è legato ai rapporti
internazionali che questa
città dovrà allacciare già a
partire dal mese di giugno

quando in città arriverà una
delegazione dalla Cina per
attivare relazioni di qua-
lità”. 
A chi le dice, anche pren-

dendola in giro sui social,

che le sue sono solo pro-

messe di “scuola Berlusco-

niana” che risponde?

“Che questa è scuola d’Alì.
Significa che le chiacchiere
e le promesse di progetti am-
biziosi si realizzano. Devo
ricordare, non è il mio co-
stume ma lo devo soprattutto
per i giovani che non hanno
magari vissuto appieno quel
periodo magico per il terri-
torio, che la scuola d’Alì si-
gnifica America’s Cup resa
possibile assolutamente da
una mia iniziativa e dalla
mia tenacia oltre che dai
personalissimi rapporti.
Devo ricordare che significa
aeroporto di Birgi portato
da 300mila passeggeri a due
milioni con annesso rifaci-
mento dello stesso aeroporto
di Birgi. Devo ricordare che
scuola d’Alì significa re-
stauro dello stabilimento

Florio di Favignana finan-
ziato dal Governo grazie al
mio intervento. Devo ricor-
dare che significa circa 400
milioni di risorse affluiti sul
territorio trapanese al di là
di quelli previsti nel bilancio
comunale”.
Erano altri tempi...

“No, sono ancora tempi at-
tuali di chi ha relazioni, ca-
pacità e conoscenze dei
meccanismi finanziarie di
chi riscuote fiducia ed ha re-
lazioni internazionali al di
là di quelli istituzionali. Qui
faremo arrivare grandi ca-
tene alberghieri, faremo ar-
rivare le università, daremo
ai nostri giovani una spe-
ranza di futuro diverso
dando alla nostra terra
un’immagine internazionale
di assoluta affidabilità. E’
questo il progetto: rivolu-
zione e trasformazione del
territorio”. 
E guardando agli altri

competitors, senatore?

“Che le devo dire? Io guardo
ai cittadini”.

NB
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La senatrice
Pamela Orrù 
in Direzione

“Sono davvero contenta
ed onorata di poter rap-
presentare la Sicilia.
Ringrazio il Segretario
nazionale Matteo Renzi
e spero di svolgere al
meglio l'importante
compito a cui sono stata
chiamata. Andiamo
avanti, tutti insieme per
costruire un partito
unito e più forte”. Que-
sto il commento della
senatrice trapanese Pa-
mela Orrù dopo la sua
elezionetra i compo-
nenti della Direzione
nazionale del PD in
quota alla mozione
Renzi-Martina. La se-
natrice trapanese ha ri-
cevuto l’incarico nel
corso dell’Assemblea
nazionale del partito
svoltasi a Roma.  Con
lei si congratula l’ono-
revole Paolo Ruggi-
rello. “Sono certo che la
senatrice saprà far va-
lere le ragioni della Si-
cilia e che
rappresenterà un punto
di forza per il partito
nel trapanese”.

L’incontro fra i due è servito a ragionare anche su eventuali ipotesi di ballottaggio

Un incontro costruttivo, alla
presenza di numerosi candi-
dati ai consigli comunali di
Trapani e di Erice, per andare
oltre le “occasioni perdute nel
recente passato – affermano
Savona e Toscano -, quando
non si è realizzata alcuna
forma di collaborazione co-
struttiva e molte proposte, che
hanno prodotto effetti positivi
sul comune di Erice, sono ri-
maste inascoltate”. Non si è
parlato esplicitamente di
“grande città” ma di come in-
tegrare gli sforzi amministra-
tivi fra il Comune di Trapani e
quello di Erice in ambito urba-
nistico, di trasporti, di finan-
ziamenti... e di allargare la
visione anche ai territori limi-
trofi, in particolare a quelli del
comprensorio ex agro-ericino
e dell’ambito provinciale di
specifico interesse.
Comuni le visioni anche nel-
l’ambito delle azioni di pro-
mozione culturale e turistica,
“a partire – spiegano - dalla
disponibilità ad investire nel
recupero del teatro Tito Mar-
rone fino al rinnovato soste-
gno del progetto per la
Capitale Italiana della Cul-
tura 2018 tramite giusta in-

tesa con la vincitrice città di
Palermo, impegnandosi a la-
vorare per una  maggiore si-
nergia fra gli aeroporti di
Trapani e Palermo senza che
ciò determini passive ipotesi
di annessione”.
Durante l’incontro si è parlato
di visione condivisa “non solo
in ordine alle gravi criticità
gestionali del Distretto Socio
Sanitario D50 ma anche della
comunione d’intenti per il ri-
lancio delle politiche socio-
sanitarie e formative, sino
all’importanza dell’accelera-
zione dell’ampliamento del-
l’ospedale Sant’Antonio Abate
con la radioterapia e i servizi
chirurgico ospedaliero e

d’ampliamento del Pronto
Soccorso”. Un impegno for-
male, inoltre, è stato preso a
sostegno del rilancio competi-
tivo del Polo Universitario tra-
panese, impegnandosi a
sensibilizzare, d’intesa con
tutti i Comuni del trapanese, i
vertici universitari.
Savona e Toscano valutano,
infine, la proposta di “grande
città” un progetto propagandi-
stico che prescinde dalle reali
esigenze dei cittadini.
L’occasione, pur se in maniera
blanda, è servita anche per ra-
gionare in ottica di eventuali
ballottaggi. Ad avviare questo
argomento è stato l’ex sindaco
ericino Giacomo Tranchida.

Anche Savona e Toscano vogliono unire 
i servizi ma guai a parlare di grande città 
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Cives inaugura
e si presenta

Il Movimento Cives, che
ad Erice è in campo a so-
stegno della Toscano con
una propria lista e a Tra-
pani appoggia Piero Sa-
vona, ha aperto il
comitato elettorale in via
Vecchia Martogna ad
Erice. L’occasione è ser-
vita anche a presentare
sedici candidati della
Lista "Cives per Erice" e
dei quattro candidati per
il consiglio comunale di
Trapani. Il segretario
Piero Spina ha illustrato
ai presenti le linee pro-
grammatiche del Movi-
mento, richiamando le
azioni poste in essere
negli ormai quasi tre anni
di vita di CIVES.

Edizione del 09/05/2017
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Eritrine, le precisazioni del Sindaco Damiano
per fugare le polemiche e le contestazioni

Il sindaco non ci sta a passare
per un amministratore “leg-
gero, superficiale ed imprepa-
rato”. Risponde alle
polemiche circa l’abbatti-
mento di alcune eritrine nel
capoluogo e spiega perchè si
è arrivati a questa risoluzione
che, seppur drammatica, per
gli uffici comunali s’è resa
necessaria.
“Il 24 febbraio 2015, la ca-
duta di un albero verificatasi
sullo scorrimento veloce
causò la morte di una per-
sona; a seguito di tale lut-
tuoso evento, vennero avviate
verifiche su tutti gli alberi
presenti sullo scorrimento ve-
loce la cui stabilità risultò
fortemente compromessa, sic-
ché si rese necessario il loro
quasi totale abbattimento”. 
Il sindaco precisa che “venne
accertato presso gli uffici che
nessuna verifica risultava es-
sere mai stata effettuata sugli
alberi presenti nel territorio
comunale” e questo portò ad
avviare, attraverso agronomi
professionisti, l’esame di tutti
gli alberi dando priorità a
quelli (354) esistenti all’in-
terno o nelle immediate pros-
simità dei 44 plessi scolastici
comunali (asili nido, scuole

dell’infanzia, elementari e
medie) per poi procedere con
quelli all’interno delle ville
comunali e sulla pubblica via.
Le verifiche, conclusesi nel
mese di marzo, hanno riguar-
dato 717 alberi ad alto fusto,
su molti dei quali nel frat-
tempo si è proceduto con in-
terventi colturali; per 143 (ivi
compresi gli 80 dello scorri-
mento veloce) è stata rilevata
la completa compromissione
e venne evidenziata la neces-
sità di abbatterli. Il provvedi-
mento riguardò, così, 80
alberi dello scorrimento ve-
loce e 18 alberi esistenti nei
plessi scolastici. 

Sulla gran parte dei rimanenti
336 sono stati eseguiti inter-
venti colturali per la loro
messa in sicurezza.
“La richiesta, da parte di un
comitato di cittadini, di so-
spensione degli avviati ab-
battimenti dei 39 alberi
(eritrine) su 44 esistenti sul
marciapiedi di viale Duca
d’Aosta, nonché di taluni
altri esistenti in piazza Vitto-
rio Veneto e via Salvatore
Calvino, è stata fatta propria
dal direttore dei lavori e ac-
cettata dall’Amministrazione
comunale, al solo scopo di
consentire un’ulteriore veri-
fica sulle piante ad opera di
un professionista ‘di parte’
che potesse contraddire il
giudizio espresso dai profes-
sionisti delle società incari-
cate dal Comune. invero, il
professionista ‘di parte’, limi-
tandosi all’esame di 9 eri-
trine, si è espresso per il
necessario abbattimento di
sole 3 piante”.
L’Amministrazione ritiene,
pertanto, che tale esame, par-
ziale e casuale, non abbia va-
lenza tale da contraddire il
giudizio espresso dai profes-
sionisti incaricati dal Co-
mune, anche se per 3 piante

lo ha sostanzialmente confer-
mato; pertanto, la stessa Am-
ministrazione ritiene che,
qualora si voglia persistere
nell’intendimento di sopras-
sedere all’abbattimento,
l’unica via lecita e legittima
per quanti vi abbiano inte-
resse sia quella di richiedere
al Tribunale la nomina di un
CTU che possa esperire
un’ulteriore verifica, all’esito
della quale saranno adottati
gli interventi necessari e ur-
genti; nel frattempo rimar-
ranno delimitate e interdette
al transito le aree ritenute a ri-
schio. In merito è stata con-
vocata una conferenza di
servizi, per le ore 10:30 di sa-
bato prossimo, nel corso della
quale saranno esaminati gli
elementi e i documenti acqui-
siti. Riunione alla quale sono
stati invitati a partecipare tutti
i professionisti che si sono
occupati della vicenda ed
anche il presidente del comi-
tato spontaneo sorto a salva-
guardia delle eritrine.
“Questi i fatti - precisa il Sin-
daco - l'Amministrazione co-
munale ha sin qui dato ampia
e concreta disponibilità. Tutto
il resto sono chiacchere, spe-
culazione elettorale”.

5

“Abbiamo fatto tutto quanto era dovuto, il resto è mera campagna elettorale”

Il Mediterraneo
e gli studenti

Sabato scorso l'Associa-
zione Co.Tu.Le Vi., in
occasione dell’Open
Day ad Erice organiz-
zato dal Club Lions, ha
portato alla sua conclu-
sione il progetto “Medi-
terraneo: culture a
confronto” ,che ha visto
la partecipazione degli
alunni degli istituti di
primo grado di Trapani
ed Erice. I ragazzi hanno
partecipato alla visita di
Erice guidata dai soci
del Club Lions , ovvero
dal Presidente dell’As-
sociazione “Salvare
Erice” Eugenio D'An-
gelo e dal Direttore del
Museo Regionale “Ago-
stino Pepoli” arch. Luigi
Biondo ,che hanno illu-
strato le bellezze artisti-
che della Torre Pepoli
,delle torri del Balio e
del museo Cordici rac-
contando la storia di
ogni angolo visitato dai
due gruppi. 
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I Carabinieri li hanno colti con le mani nel sacco nella tarda serata di venerdì 

Valderice, presi due topi d’appartamento
mentre erano intenti a trafugare materiale

Sventato un furto in un’abi-
tazione di Valderice. Due
trapanesi, Salvatore Di
Bella e Mario La Mantia, ri-
spettivamente di 43 e 40
anni, sono stati tratti in arre-
sto dai carabinieri con l’ac-
cusa di tentato furto. 
I due uomini sono stati sor-
presi, nella tarda serata di
venerdì scorso, all'interno di
un’abitazione in via Simone
Catalano. I militari, impe-
gnati nel servizio di con-
trollo del territorio, sono
intervenuti dopo avere no-
tato uno dei due mentre
stava caricando materiale
edile su un veicolo parcheg-
giato nei pressi dell’edifi-
cio. 
Dopo avere proceduto al-
l'identificazione del sog-
getto, insospettiti dai rumori
provenienti dall'interno
dell’abitazione, i carabinieri
hanno deciso di fare irru-
zione nella casa, sorpren-
dendo il complice intento a
devastare il bagno per im-
possessarsi dei sanitari e
della rubinetteria in ottone.
Di Bella e La Mantia sono

stati accompagnati presso la
caserma di Valderice per ul-
teriori accertamenti e,
quindi, dichiarati in arresto.
Al termine dell’udienza
svoltasi sabato mattina, il
giudice ha convalidato l’ar-
resto, sottoponendo Di
Bella e La Mantia all'ob-
bligo di dimora nei comuni
di Trapani e Erice, con il di-
vieto di allontanarsi dalle ri-
spettive abitazioni nelle ore
notturne.

Maurizio Macaluso
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Possesso 
di eroina:
un arresto

Un pregiudicato, Giam-
piero Purello, 34 anni, è
stato arrestato dagli agenti
del commissariato di Mar-
sala per detenzione ai fini
di spaccio di sostanza stu-
pefacente. L’uomo è stato
intercettato dalla polizia,
nei pressi di Petrosino,
mentre stava rientrando in
auto, da Mazara del Vallo,
insieme con un’altra per-
sona. Alla vista dei poli-
ziotti, l’uomo, che si
trovava seduto sul sedile
passeggero, ha lanciato
due ovuli dal finestrino. Il
suo gesto non è però sfug-
gito agli agenti che hanno
provveduto a recuperarli:
all'interno c’erano circa
trenta grammi di eroina,
ora sequestrati. Per Purello
sono scattate le manette. Il
conducente dell’auto è
stato denunciato a piede li-
bero per concorso in deten-
zione di stupefacenti.
Dopo le formalità di rito,
Purello è stato condotto
presso la sua abitazione in
attesa del giudizio di con-
valida, a seguito del quale
è stato sottoposto alla mi-
sura cautelare degli arresti
domiciliari con braccia-
letto elettronico.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

E sempre sul fronte del contrasto allo
spaccio, a Mazara del Vallo la polizia ha
arrestato Mohamed Othmen, tunisino di
25 anni, sorpreso in possesso di 14 dosi
di hashish. 
Ad insospettire i poliziotti è stato l'at-
teggiamento del giovane che, secondo
quanto riferito dagli investigatori, mo-
strava un comportamento sospetto tale
da indurli ad una perquisizione perso-
nale e locale. 
Dopo le formalità di rito, Othem è stato
sottoposto dal giudice alla misura del-

l’obbligo della presentazione alla poli-
zia giudiziaria.

25enne arrestato a Mazara in possesso
di 14 dosi di hashish e arnesi atti allo spaccio
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Perde la Sigel in quel di Sca-
fati, nella più classica delle
gare di fine stagione ce-
dendo senza sussulti. La
Sigel ha disputato l’ultimo
match del torneo senza il ri-
conosciuto mordente delle
migliori occasioni. Segno
inequivocabile dell’assenza
totale di stimoli. Ci può stare
e ci sta anche questo, visto
l’andamento dispendioso di
un torneo davvero equili-
brato e che ha riservato, pro-
prio in virtù di quanto detto,
sorprese fino alla fine. Con
avvicendamenti imprevisti
nella griglia play-off, che
hanno visto la clamorosa
esclusione della Betitaly
Maglie, sconfitta in casa del
Casal de’Pazzi. Tornando
alla gara di Scafati c’è dav-
vero poco da raccontare. Se
non per parlare di un anda-
mento a senso unico, come
già accennato all’inizio.

Anche perché, finita la sta-
gione, è d’uopo ringraziare
le atlete azzurre. Che seppur
non siano riuscite a ottenere
il massimo hanno contri-
buito a tenere alto ancora
una volta il nome della so-
cietà. Lo sport è questo, non
si può sempre vincere. Il va-
lore aggiunto sarà, per tutti e
non escludendo nessuno, far
tesoro dell’ulteriore espe-
rienza maturata quest’anno.
Riuscire a farlo senza sbava-
ture potrà equivalere, perché
no, alla vittoria di un cam-
pionato. Ad maiora a tutti.

Una Sigel senza stimoli 
conclude il torneo di volley

Una sconfitta che non do-
veva esserci, quella subìta a
Frosinone dal Trapani cal-
cio. Una battuta d’arresto
che lascia sicuramente
l’amaro in bocca a tutti per
come è maturata. Come
ormai sempre accade, i gra-
nata hanno disputato un’ot-
tima gara ma hanno dovuto
arrendersi di fronte ad un
Frosinone che ha fatto ferro
e fuoco solo nei primi 15
minuti di gioco. 
Dopo il gol la squadra alle-
nata dal marsalese Pasquale
Marino, ha tirato i remi in
barca e in campo si sono
solo visti gli uomini di Ca-
lori. 
L’undici trapanese ha chia-
ramente evidenziato come
manchi all’assetto una vera
punta di ruolo ma quel
punto d’oro che serviva
avrebbe potuto conquistarlo
per la mole di lavoro effet-
tuata con un Frosinone
troppo pago del risultato. E
come è successo a Ferrara e
a Carpi rimangono solo note
positive ma nel sacco non
sono entrati punti. Riguardo
alle prove dei singoli è op-
portuno dire che tutti si sono

comportati egregiamente
tranne Manconi che è ap-
parso abbastanza svogliato e
privo di mordente in mo-
menti topici della gara. Su-
perlativo Pigliacelli che, se
tutto andrà bene, la società
dovrà far di tutto per ricon-
fermarlo. In auge anche Co-
ronado, mai domo, che fino
all’ultimo ha cercato di insi-
diare la porta dei frusinati
che non hanno certo man-
dato in visibilio il proprio
pubblico. Una lode per il di-
rettore di gara che ha con-
cesso un gol al Frosinone in
sospetto fuorigioco e non ha
fischiato un nettissimo fallo
su Curiale allo scadere.
Tutto ciò a testimonianza
che spesso le giacchette
nere a cui sarebbero oppor-
tunamente necessarie spe-
ciali visite oculistiche ed, a
volte, eliminate  determinate
simpatie per certe squadre
nonché una particolare vena
di assumere l’atteggiamento
da protagonisti. Adesso gli
ultimi 180 minuti della “re-
gular season” si gioche-
ranno col cuore in gola. 
E’ scontato che la gara di sa-
bato alle 18 al Provinciale si

dovrà vincere in qualsiasi
maniera, conoscendo già i
risultati dei confronti che si
sono già giocati alle 15. Si
prospetta un altro sabato al
cardiopalmo nel quale i gra-
nata dovranno metterci
testa, gambe, anima e cuore
per la conquista dei tre punti
fondamentali. Il Cesena non
è avversario facile ma i gra-
nata hanno dimostrato nella
gestione Calori di non te-
mere nessuno sotto tutti i
punti di vista. E ciò è assai
di conforto. 
Non dimentichiamo che un
ruolo fondamentale dovrà
anche il pubblico del Pro-
vinciale che avrà il compito
di trascinare letteralmente la
squadra al successo (è stato
detto tante volte ma a parte
il tifo della Curva Nord non
accade mai). Intanto la
squadra ha ripreso la prepa-
razione. Oggi è previsto un
doppio allenamento alle
10,30 e alle 15. Domani,
giovedì e venerdì il gruppo
caro al Presidente Morace si
preparerà sempre alle 15
con allenamenti a porte
chiuse.   

Antonio Ingrassia

Sabato, al Provinciale bisognerà vincere obbligatoriamente

Trapani calcio: amarezza 
ma consapevolezza dei mezzi

Con la sconfitta al Pala-
Conad nella gara tre con-
tro Treviso è terminata la
stagione sportiva della
prima squadra della Pal-
lacanestro Trapani. A
campionato concluso,
quindi, è tempo di bilanci
in casa granata. I playoff
sono stati raggiunti gra-
zie a un esiguo ottavo
posto e il risultato non
può essere positivo. È
vero che gli infortuni non
hanno aiutato il cam-
mino, ma nel corso del-
l’anno ci sono stati troppi
alti e bassi. Poche volte si
è vista in campo una
squadra unita. Spesso si è
fatto affidamento alle in-

dividualità a discapito di
un gioco corale. Oltre
alle lacune dei giocatori
presenti nel “roster” con
poca predisposizione di-
fensiva, nella seconda
parte del campionato le
difficoltà si sono viste
anche nella fase offen-
siva. Adesso non resta
che aspettare le decisioni
che la società del patron
Basciano dovrà prendere
nelle prossime settimane.
Il primo punto da cui par-
tire sarà chiarire la posi-
zione di coach Ducarello,
che ha una opzione per
un anno di contratto, poi
si passerà ai giocatori. 

Federico Tarantino

Lighthouse: bilancio
finale in negativo
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Il rigore decretato a favore del Frosinone

Il Presidente Pietro Basciano




