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Il nome attribuito all'opera-
zione che ha portato al
fermo di quattordici pre-
sunti fiancheggiatori del
boss latitante Matteo Mes-
sina Denaro è "Visir" ma è
puramente di fantasia e non
ha alcun tipo di legame con
località, attività commer-
ciali, imprenditoriali o
strutture della provincia che
portano lo stesso nome.
Non sono fantasia, invece,
le intercettazioni in pos-
sesso delle forze inquirenti,
attraverso le quali emerge
un quadro assolutamente
preoccupante.
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OPERAZIONE ANTIMAFIA “VISIR”: 14 FERMI

PER UOMINI DI MATTEO MESSINA DENARO

“A ussu tu e ussu iò”

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Non sono uno scaraman-
tico. Come disse e scrisse
Baltasàr Graciàn (ge-
suita, scrittore e filosofo
spagnolo vissuto nel
1600) “la fortuna non è
solo e soltanto opera del
caso”. Sono convinto da
sempre che siamo la
causa della nostre sorte e
che la “sfortuna” la si
può vincere benissimo.
Certo, inutile negare che
le disgrazie improvvise
(morti accidentali invo-
lontarie o malattie fulmi-
nanti) non dipendono da
noi ma al di là di queste
brutte cose (che sì, sono
sfortune...) noi siamo gli
artefici del nostro de-
stino.
Ma stavolta, per sì e per
no, qui al “Locale” ab-
biamo voluto essere un

minimo scaramantici. 
Perchè a febbraio scorso,
quando vi abbiamo co-
municato che stavamo
trasferendoci in una
nuova sede, è successo
un patatrac e si è inter-
rotto un “ragionamento
imprenditoriale” che da
qualche mese stava pren-
dendo corpo e consi-
stenza sempre più.
Quindi stavolta abbiamo,
come si suol dire, preso
di prima e non vi ab-
biamo comunicato nulla.
Ma intanto ci siamo ritra-
sferiti e da lunedì (incro-
ciate le dita con noi)
opereremo dalla nuova
sede che si trova in Piaz-

zale Papa Giovanni

Paolo II, presso il Ter-

minal dell’ATM in zona
Palasport. 
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“Turismo rurale, quali prospettive per il territorio?”.
Se ne parlerà domani, a partire dalle ore 21.00,
presso il comitato elettorale dei candidati consiglieri
comunali di Erice Carmela Daidone e Vito Policani,
in via Milano 216 a Napola. Interverranno l’archi-
tetto Natale Di Grazia e Antonella Poma, tecnologo
alimentare. 
L’appuntamento è il primo di una serie di incontri
promossi dai due candidati per discutere delle pro-
blematiche riguardanti il territorio di Erice. “Questo
comitato sarà un laboratorio politico, in cui discute-
remo di vari temi”, spiega Carmela Daidone. Ve-
nerdì 19 maggio si discuterà dell’annosa questione
del Cimitero di Specchia. Il 26 si parlerà invece di
Parchi attrezzati e ludoteche, mentre il 29 si dibat-
terà di finanziamenti europei. 
Ulteriori incontri sono in fase di organizzazione. 

Spazio di propaganda elettorale per: 

Carmela Daidone,  candidata con il PD

al Consiglio Comunale di Erice 

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 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Edizione del 11/05/2017
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Matteo Messina Denaro?
“Si trova nelle nostre zone”

Scattata ieri all'alba l'operazione Visir, quattordici fermi

Una sola mafia, solida e
unita. Chi genera disordini
e non si allinea viene uc-
ciso. È questa la regola del
boss Matteo Messina De-
naro. Il latitante castelve-
tranese tiene saldamente in
mano le redini di Cosa No-
stra in provincia di Trapani.
A confermarlo è  una nuova
indagine dei carabinieri del
comando provinciale che,
all’alba di ieri, hanno tratto
in arresto, con l’ausilio dei
colleghi del Reparto Opera-
tivo Speciale, quattordici
presunti fiancheggiatori di
Matteo Messina Denaro. I
destinatari dei provvedi-
menti di fermo sono:  An-
drea Alagna, 38 anni, di
Mazara del Vallo;  Alessan-
dro D’Aguanno, 26 anni, di
Marsala; Vincenzo
D’Aguanno, 57 anni, di
Marsala; Calogero D’An-
toni, 35 anni, di Marsala,
Giuseppe Gentile, 43 anni,
di Marsala; Michele Giaca-
lone, 47 anni, di Marsala;
Massimo Giglio, 41 anni,
di Marsala; Simone Licari,
59 anni, di Marsala; Igna-
zio Lombardo, 46 anni, di
Marsala; Michele Lom-

bardo, 55 anni, di Petro-
sino; Vito Rallo, 57 anni, di
Marsala, Aleandro Rallo,
24 anni, di Marsala; Nicolò
Sfraga, 51 anni, di Marsala,
e Fabrizio Vinci, 47 anni, di
Marsala. Gli arrestati de-
vono rispondere, a vario ti-
tolo, di associazione per
delinquere di stampo ma-
fioso, estorsione, deten-
zione illegale di armi e
munizionamento, con l’ag-
gravante del metodo e delle
finalità mafiose. Le inda-
gini, coordinate dai sosti-
tuti procuratore Carlo
Marzella, Pierluigi Padova
e Gianluca De Leo, hanno
consentito di individuare
gli assetti ordinativi e le ge-
rarchie della famiglia ma-
fiosa di Marsala.
Dall'inchiesta è emersa
l’esistenza, all'interno del

clan, di due sottogruppi
operanti nella frazione di
Strasatti e nel limitrofo co-
mune di Petrosino, il primo
riconducibile a Nicolò
Sfraga, uomo di stretta fi-
ducia del capo famiglia
Vito Rallo, il secondo a
Vincenzo D’Aguanno. Una
convivenza difficile.
D’Aguanno si sarebbe più
volte lamentato per le inge-
renze dello Sfraga nella
spartizione delle risorse
economiche del territorio di
competenza. “La frizione
tra i due schieramenti –
scrivono gli investigatori –
ha generato criticità negli
assetti associativi, con con-
tinue interlocuzioni tra gli
indagati”. Uno scontro che
Rallo avrebbe fatto fatica a
sedare tanto da costringere
il boss Matteo Messina De-

naro in persona ad interve-
nire. Secondo gli investiga-
tori, il latitante
castelvetranese avrebbe ri-
chiamato le parti al rispetto
delle gerarchie interne alla
famiglia di Marsala, minac-
ciando nel caso di ulteriori
intemperanze l’elimina-
zione fisica dei responsa-
bili. La circostanza è
emersa durante una movi-
mentata riunione, nel gen-
naio del 2015. Sfraga, nel
riferire la volontà del boss,
avrebbe fornito anche im-
portanti e inediti elementi
sia in ordine alla sua asse-
rita presenza nel territorio
trapanese, sia in merito alle

d i n a m i -
che in-
terne al
clan mar-
s a l e s e .
Dall'inda-
g i n e ,
h a n n o
spiegato
gli investigatori nel corso
di una conferenza stampa,
è anche emerso il ruolo di
Rallo nelle relazioni fun-
zionali, di livello anche
ultra provinciale, per la ge-
stione di attività estorsive,
in particolare con le artico-
lazioni mandamentali di
San Giuseppe Jato. 

Maurizio Macaluso
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Savona
accoglie

l’invito di PRC

“Leggo con vivo com-
piacimento il docu-
mento del segretario
provinciale di Rifonda-
zione Comunista in me-
rito alla disponibilità ad
un confronto program-
matico nell'ottica di con-
dividere alcuni punti di
forte valenza sociale,
tali da caratterizzare
l'azione futura dell'am-
ministrazione comu-
nale”.
Il candidato sindaco di
Trapani Piero Savona
accoglie favorevolmente
l’appello al confronto
del segretario provin-
ciale PRC Giuseppe
Sanfilippo, il quale pur
non esprimendo un can-
didato a primo cittadino
intende lavorare a un
progetto comune orien-
tato a sinistra.

Si tratta della “presidentessa” del Trapani calcio e di una preside trapanese

Non c’è ancora l’ufficialità
ma è solo questione di ore,
considerato che già da do-
mani sarà possibile ufficia-
lizzare liste e candidati in
vista delle Amministrative
dell’11 giugno. Si aprono,
infatti, i termini per la pre-
sentazione delle liste e pare
che in zona Fazio siano in-
tenzionati a concludere la
pratica il primo giorn o
utile, cioè proprio domani.
Quattro le liste che accom-
pagnano il deputato regio-
nale nella sua corsa a
sindaco di Trapani. L’ul-
tima è stata costruita pro-
prio nelle ultime settimane.
Appare certa anche l’indi-
viduazione dei primi due
assessori. Fazio le ha vo-
lute donne.
Si tratta della “presiden-
tessa” del Trapani calcio,
la signora Anne Marie Col-
lart in Morace, legata da
amicizia al deputato regio-
nale e da sempre vicina
alle posizioni politiche di
Fazio.
Non è tempo ancora di de-

leghe ma appare evidente
che la signora Morace po-
trebbe interessarsi delle
questioni legate allo sport
cittadino (dall’impianti-
stica all’associazionismo)
con aggiunte competenze
nei settori del turismo.
La seconda su cui Fazio ha
deciso di puntare è invece
la preside dell’istituto su-
periore Biagio AMico (l’ex
Geometra), la dottoressa
Margherita Ciotta. A lei,
sembra scontato, dovrebbe
andare la delega alla pub-
blica istruzione ed ai ser-

vizi sociali.
Fazio punta, dunque, su
persone impegnate nel ter-
ritorio e più che conosciute
e stimate. 
Una scelta anche di “mar-
keting” considerato l’af-
fetto che i trapanesi
nutrono nella famiglia Mo-
race per via del fatto che
sono i “patron” del Trapani
calcio.
Fazio non vuole dare van-
taggio a nessuno e ha de-
ciso, pertanto, di calare
l’asso. 

NB

Fazio ha individuato i primi assessori
e inizia con due donne impegnate

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

La relazione
di Damiano

Pubblicata sul sito uffi-
ciale del Comune di Tra-
pani, all’indirizzo web
www.comune.trapani.it,
la relazione di fine man-
dato del sindaco Vito Da-
miano, così previsto
dalle norme vigente in
materia di Pubbliche
Amministrazioni.
Il file, visionabile gratui-
tamente e scaricabile in
versione PDF, consente
la visione panoramica ed
anche dettagliata di tutti
gli interventi che sono
stati messi in atto nei cin-
que anni di Amministra-
zione Damiano.
Il sindaco, come più
volte sottolineato nella
relazione, focalizza tutti
gli sforzi effettuati in ma-
teria di equilibrio delle
risorse finanziarie specie
in funzione del fatto che
il Comune capoluogo
aveva sforato il “patto di
stabilità interno”.

Edizione del 11/05/2017
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Elezioni, modalità di voto per i cittadini 
trapanesi affetti da infermità fisiche

L'Ufficio Elettorale del
Comune di Trapani rende
noto che, oltre gli elettori
affetti da grave infermità
che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da im-
pedirne l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimo-
rano, possono essere am-
messi al voto domiciliare,
ai sensi della Legge n.46
del 7/05/2009, anche gli
elettori affetti da gravis-
sime infermità tali che l'al-
l o n t a n a m e n t o
dall'abitazione in cui dimo-
rano risulti impossibile
anche con l'ausilio dei ser-
vizi previsti per legge.
Gli elettori interessati do-
vranno far pervenire al
Sindaco del Comune nelle
cui liste elettorali sono
iscritti, apposita dichiara-
zione in carta libera, atte-
stante la propria volontà di
esprimere il voto presso
l'abitazione in cui dimo-
rano, corredata da pre-
scritta documentazione
sanitaria rilasciata dal-
l'Azienda Sanitaria Provin-

ciale, entro e non oltre lu-
nedì 22 MAGGIO 2017 ( il
termine è perentorio per
dar modo agli uffici di or-
ganizzare la raccolta del
voto a domicilio).
La domanda di ammis-
sione al voto domiciliare
deve indicare:
1. nome , cognome luogo e
data di nascita dell'elet-
tore;
2. l'indirizzo dell'abita-
zione in cui l'elettore di-
mora;
3. recapito telefonico;

4. copia della tessera elet-
torale;
5. idonea certificazione sa-
nitaria rilasciata da un fun-
zionario medico designato
dall'ASP di Trapani in data
non anteriore al 45° giorno
antecedente la data della
votazione ( il certificato
quindi deve avere una data
successiva al 27 aprile). Se
necessario, il certificato
deve attestare l'eventuale
necessità di un accompa-
gnatore per l'esercizio del
voto domiciliare.

5

Basta seguire l’iter e le indicazioni fornite dall’ufficio comunale preposto

In breve
“Incontro positivo a Tra-
pani con il direttore regio-
nale dell’Inps Sicilia con
il quale abbiamo condi-
viso le problematiche dei
dipendenti dell’istituto e
dell’operatività dello
stesso”. Lo afferma il se-
gretario generale della
Uilpa Trapani, Gioac-
chino Veneziano, il quale
aggiunge che “fondamen-
tale è la sinergia per otte-
nere una migliore qualità
dei servizi resi al cittadino
e per valorizzare il ruolo
degli impiegati”. Presente
all’incontro anche la neo
direttrice Inps Trapani Va-
leria Fabriano.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Sono stati consegnati a Ma-
rettimo i lavori di riqualifica-
zione urbana e di ripristino
della funzionalità delle ban-
chine con interventi di ripa-
razione del molo sottoflutto
dello Scalo Nuovo danneg-
giato dalle mareggiate verifi-
catesi tra il 17 febbraio e il
10 aprile 2015.
Tra i lavori sono compresi
anche la messa in sicurezza
della Torre Faro al molo San
Leonardo e la riparazione del

coronamento in pietra delle
banchine del porto di Favi-
gnana, anch’esse danneg-
giate dalle continue
mareggiate che avevano cau-
sato danni diffusi e criticità
nell’intero territorio regio-
nale oltre che ai porti, alle in-
frastrutture viarie e
ferroviarie, al comparto agri-
colo e produttivo e alle strut-
ture pubbliche e private, per
i quali era stato dichiarato lo
stato di emergenza con deli-

berazione del Consiglio dei
Ministri 18 maggio 2015.
A disporre il finanziamento
di 250 mila euro per i porti di
Marettimo e Favignana è
stato il Capo Dipartimento
della Protezione Civile.
In particolare a Marettimo su
tre aree del porto verranno
predisposti una serie di inter-
venti di consolidamento
strutturale delle banchine
con: micropali, getti subac-
quei e sovrastruttura in ce-

mento armato, oltre alla col-
locazione di nuovi anelloni e
bitte nel molo dello Scalo
Nuovo. 

Marettimo: consegnati i lavori 
per la riqualificazione urbana delle banchine 

Edizione del 11/05/2017
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Lo ha dichiarato ufficialmente il Procuratore aggiunto Ambrogio Cartosio 

Ora c’è la conferma: la Procura di Trapani
sta indagando su almeno una O.N.G.

L’accusa ipotizzata è fa-
voreggiamento dell’immi-
grazione clandestina. La
Procura della Repubblica
di Trapani sta indagando
su alcuni appartenenti alle
Organizzazioni non go-
vernative operanti nel Me-
diterraneo. Lo ha riferito
il procuratore aggiunto
Ambrogio Cartosio, nel
corso di un’audizione di-
nanzi la commissione Di-
fesa del Senato. La notizia
era già trapelata nei giorni
scorsi, dopo le dichiara-
zioni del procuratore di
Catania Carmelo Zuccaro.
Cartosio ha però preci-
sato, nel corso dell’audi-
zione, che “le indagini
coinvolgono non le Ong
come tali, ma persone fi-
siche appartenenti alle
Ong”. Secondo gli inqui-
renti, alcuni salvataggi di
migranti sarebbero stati
effettuati prima che dagli
stessi giungessero richie-
ste di aiuto. “Ci risulta –
ha spiegato Cartosio – che

in alcuni casi gli operatori
delle Ong fossero al cor-
rente del luogo in cui si
trovavano le imbarcazioni
dei migranti. Ciò pone un
problema relativo alla re-
golarità di questo inter-
vento. Sul piano penale -
ha aggiunto il procuratore
aggiunto - si pone il pro-
blema dei limiti dello
stato di necessità e, so-
prattutto delle valutazioni
dei giudici. Se per stato

necessità si intende la si-
tuazione di chi sta anne-
gando è un conto, se
invece per stato di neces-
sità si intende la situa-
zione di chi si trova in un
campo di concentramento
libico in cui ci sono traffi-
canti che tengono sotto la
minaccia delle armi per-
sone che vengono violen-
tate e torturate è un altro
conto e copre anche l’in-
tervento delle Ong”.

6

Anti tetano,
poche scorte
in provincia

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Sarà presentato sabato, alle ore 18,30,
nella sala Giovanni XXIII del Museo
San Rocco, a Trapani, il libro “La
Cagna”, il nuovo romanzo di Mauri-
zio Macaluso, edito da goWare. Al-
l’incontro interverranno l’autore, la
giornalista Ornella Fulco e monsignor
Liborio Palmeri, direttore del Museo
d’Arte Contemporanea e Centro Cul-
turale. «Sono una donna. E qui, in Si-

cilia, nascere donna è una sventura.

Sei meno di niente». Betta, la prota-
gonista de “La Cagna”, è vedova e

madre di tre figli. Fa la domestica in
casa di un barone, ma i soldi non le
bastano mai. Così inizia a prostituirsi,
prima con il vecchio barone, poi con
gli uomini del paese. Un giorno, il ba-
rone viene trovato morto e Betta fini-
sce in carcere. Determinata, lucida, a
tratti cinica e fredda, sempre scaltra,
la donna proverà a destreggiarsi tra
violenze, ricatti, omicidi fino al tra-
gico epilogo che la vedrà abbandonata
da tutti, inclusi – ciò che più conta per
lei – i suoi figli. 

La Sicilia,
negli anni
S e t t a n t a
del secolo
s c o r s o ,
una storia
di soprusi
e tentativi
di rivalsa
è al centro
del nuovo romanzo di Maurizio Ma-
caluso pubblicato dalla casa editrice
goWare. 

Sabato, a Trapani, si presenta “La Cagna”, 
il nuovo romanzo di Maurizio Macaluso

A Trapani e provincia
non sono disponibili le
immunoglobuline anti-
tetaniche utili per la te-
rapia e la cura di varie
malattie e patologie, dal
tetano fino alla sclerosi
multipla. Le farmacie
ospedaliere sono ancora
fornite anche se con
poche scorte (circa 50
dosi), considerato il con-
sumo dell'anno prece-
dente che è stato di 170
dosi. Le farmacie pri-
vate risultano, invece,
sfornite.

Edizione del 11/05/2017
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Parte oggi alle 11 a Marsala
con la “veleggiata” dedicata
alle regate “Derive” e
“Kite” il “Garibaldi Chal-
lenge Marsala” che si terrà
fino a domenica nello spec-
chio d'acqua antistante il
Monumento ai Mille. Previ-
sta la partecipazione di  tutte
le classi riconosciute dalla
Fiv (Federazione italiana
vela) per l’assegnazione del
trofeo edizione 2017. L’or-
ganizzazione è di Andrea
Baiata, presidente del Co-
mitato dei Circoli velici li-
lybetani (Canottieri, Yacht
Club, Lega navale e Velico).
Si proseguirà domani con
un’altra veleggiata Kit. Poi
la manifestazione raggiun-
gerà il culmine sabato con:
regata costiera verso isola di
Favignana (partenza ore
10,30).
Al completamento, una re-

gata a bastone (due boline e
due poppe). Due regate a
bastone per le derive, tre per
le tavole a vela (partenza
prima prova ore 11). Due
regate con partenza prima
prova alle 12. Sabato alle
10,30 due regate a bastone.
Prima partenza ore 10,30.
E’ previsto uno scarto.
Due regate a bastone per le
derive alle 11. Due prove
alle 12. Premiazioni dome-
nica alle 15 davanti al Mo-
numento ai Mille.  

Il via oggi al “Garibaldi 
Challenge Marsala”

Come vedono la situazione
del Trapani in vista dei 180
minuti finali è la domanda
che abbiamo posto a qual-
che tifoso granata. 
Per Santo Gagliano “l’as-
senza di Colombatto sarà
importante. Speriamo di
riuscire a sostituirlo nella
migliore maniera. Non mi
pronuncio per scaraman-
zia”. 
Giovanni Treppiedi indica
che “con questa squadra è
un peccato parlare ancora
di salvezza. Meritiamo am-
piamente di rimanere in B
senza passare dalla lotteria
dei play out”. 
Nicola Bonventre è molto
ottimista “ asfalteremo il
Cesena e ci salveremo in
anticipo. Lo sento”. 
Nanai Nola afferma che
“con un pizzico di fortuna
in più e con qualche arbitro
più preciso non staremmo
a parlare di queste cose”. 
Alberto Augugliaro dice
che “sto preparando tutto
per la festa a Piazza Vitto-

rio per la meritata sal-
vezza. Forza Trapani !!!”. 
Abbiamo chiesto anche il
risultato esatto della gara
fra Trapani e Cesena. Ecco
i responsi: Andrea Taglia-
via: 1-0; Vito Santoro: 3-1;
Nicola Ingrassia: 2-1;  Ro-

berto Peralta: 3-0;   Ninni
Romano: 1-0; Santino Puc-
cio: 2-0; Salvo Di Maggio:
4-0; Stefano Aleci: 2-0;
Giuseppe Sammartano: 1-
0;  Mario Minaudo: 3-2;
Andrea Pensabene 2-0;
Giorgio La Grutta 4-2.   

Abbiamo giocato con loro anche a dare i pronostici esatti

Sensazioni positive per i tifosi
in vista delle ultime gare

Si è svolto ieri pomeriggio
presso la palestra Panatle-
tico di Marsala un allena-
mento della selezione
provinciale trapanese per i
nati 2004. Sono quattro gli
atleti della Pallacanestro
Trapani selezionati per tale
concentramento. Si tratta
di Sebastiano Marrone,
Marco Marascia, Davide
Lentini ed Andrea Gricoli.
A loro giungono i compli-
menti di tutto l’entourage
granata. L’allenamento
sarà diretto da Giuseppe
Grillo, tecnico della Palla-
canestro Marsala, forma-
zione che milita nel
campionato di Serie D.
Questa la lista dei convo-
cati:
1. Longo Valerio (Libertas
Alcamo) - 2. Cusumano
Simone (Libertas Alcamo)
- 3. La Monica Gioele (Li-

bertas Alcamo)  - 4. Ganci
Pietro ( Libertas Alcamo)
- 5. Marrone Sebastiano
(Pall. Trapani)  - 6. Mara-
scia Marco (Pall. Trapani)
- 7. Lentini Davide (Pall.
Trapani)  - 8. Gricoli An-
drea (Pall. Trapani)  - 9.
Scarcella Danilo (Virtus
Trapani)  - 10. Sinatra
Giuseppe (Virtus Trapani)
- 11. Troisi Valerio (Virtus
Trapani)  - 12. Crimi Gio-
vanni (Virtus Trapani) -
13. Agate Giulio (Panatle-
tico Marsala)  - 14. Marino
Simone (Panatletico Mar-
sala) - 15. Ferro Michele
(Panatletico Marsala)  -
16. Longo Emanuele (Pall.
Marsala) - 17. Sanfilippo
Filippo (Pall. Marsala)  -
18. Santangelo Salvatore
(Pall. Marsala)  - 19. Pace
Francesco (Pall. Marsala). 

Federico Tarantino

Basket: selezione
2004 a Marsala
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