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Questa missione - ha detto
Giovanni De Santis – ha
posto basi concrete per
un’alleanza strategica tra la
provincia di Trapani e la Tu-
nisia, nei settori turistico e
culturale, che si avvierà ma-
terialmente tra qualche setti-
mana, con la firma
dell’accordo-quadro di par-
tenariato transnazionale tra
l’Agenzia Nazionale del Pa-
trimonio e della Promozione
Culturale della Tunisia, il
Comune di Trapani, l’Ente
Luglio Musicale Trapanese
e il Distretto Turistico della
Sicilia Occidentale.
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IL FUTURO DEL LUGLIO MUSICALE PASSA

ANCHE DA PARTNERSHIP CON LA TUNISIA 

The never ending story

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi potrebbe essere
scritto un nuovo capitolo
della saga politica che
vede contrapposti Fazio
ed i suoi ex alleati di
Forza Italia.
Non sono sicuro di po-
tervi confermare ciò che
sto dicendovi ma mi ri-
sulta che in giornata po-
trebbe essere presentato
un nuovo ricorso, da
parte di alcuni esponenti
di Forza Italia, nei con-
fronti della presentazione
delle liste a supporto
della candidatura di
Fazio a sindaco di Tra-
pani.
Una storia infinita, que-
sta, che (come già scritto
decine di altre volte) la-
scerà comunque morti e
feriti sul campo di batta-

glia elettorale.
Ma in politica tutto è “le-
cito”, almeno così si usa
dire. E di solito non si
usa fare prigionieri.
Dalle parti di Savona, in-
tanto, sembrano guardare
quasi divertiti al nervosi-
smo che sia in zona d’Alì
che in zona Fazio sembra
aver preso dimora.
E non parliamo die cin-
questelle... loro proprio
si stanno scialando a ve-
dere come gli altri avver-
sari si stanno dando da
fare a massacrarsi gli uni
con gli altri.
Fazio, dal canto suo, va
avanti per la propria
strada e rintuzza tutti gli
attacchi che gli arrivano
da qualche mese a ve-
nire.
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Elezioni
Luigi Nacci 

e i cinquestelle
ufficializzano
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-
chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-
sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-
sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;
*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-
tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-
viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-
news.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-
chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

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
Gen. D’Ameglio - 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
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Il futuro del Luglio Musicale
passa anche dalla Tunisia

In missione per avviare una partnership culturale 

l Comune di Trapani, l’Ente
Luglio Musicale Trapanese,
il Distretto Turistico della Si-
cilia Occidentale in missione
a Tunisi per importanti ac-
cordi di partenariato turistico
e culturale. La delegazione
trapanese composta da Vito
Damiano, Sindaco di Tra-
pani, Giovanni De Santis,
Consigliere Delegato e Diret-
tore Artistico dell'Ente Lu-
glio Musicale Trapanese,
Silvio Ceccaroni, vice presi-
dente dell’Ente Luglio Musi-
cale Trapanese, Andrea
Oddo, in rappresentanza del
Distretto Turistico della Sici-
lia Occidentale è stata rice-
vuta a Tunisi da Ridha
Kacem, Direttore Generale
dell'Agenzia Nazionale del
Patrimonio e della Promo-
zione Culturale della Tunisia
e Direttore Amministrativo
del Teatro di Cartagine. Nel
corso del primo incontro, si è
elaborato il testo definito del-
l’accordo quadro di partnena-
riato transfrontaliero tra
l’Agenzia Nazionale del Pa-
trimonio e della Promozione

Culturale della Tunisia, il Co-
mune di Trapani, l’Ente Lu-
glio Musicale Trapanese e il
Distretto Turistico della Sici-
lia Occidentale ed è stato av-
viato un confronto tra l’Ente
Luglio Musicale, l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della
Tunisia finalizzato alla rea-
lizzazione del progetto deno-
minato “L’Opera nei teatri di
pietra del Mediterraneo” e
del progetto di un festival iti-
nerante dedicato alla musica
etnica dei paesi del Mediter-
raneo, che si pensa di realiz-
zare ad anni alterni,
rispettivamente nelle città più
rappresentative della Tunisia
e nei comuni della provincia
di Trapani, isole comprese,
che aderiranno al relativo
protocollo.
Di grande rilevanza anche i
successivi incontri organiz-
zati e coordinati dallo stesso
Kacem: in particolare quelli
con il Governatore della Re-
gione di Sousse, Fethi Bdira
e con il Direttore Generale
della compagnia aerea Tuni-
sair Express, Khaled Abd El

Adhim .
La missione si è caratteriz-
zata per un approccio con-
creto ai temi in agenda ed ha
certamente determinato una
seria prospettiva di breve ter-
mine per l’avviamento di una
cooperazione transfrontaliera
tra la provincia di Trapani e
la Tunisia, sui temi del turi-
smo e della cultura, anche in
vista dell’emanazione di
bandi europei che prevede-
ranno il finanziamento di
progetti di partenariato rea-
lizzati nell’area euro-medi-
terranea.
La missione è stata promossa
dall’Ente Luglio Musicale
Trapanese in collaborazione
con l’ Associazione di pro-
mozione sociale “TUNIT“,
composta da cittadini trapa-
nesi e tunisini.
Sono seguite giornate con
una fitta serie di incontri:
Giovanni De Santis ha incon-
trato Hafedh Makni dell'Or-
chestra Sinfonica Tunisina e
Taoufik Jebali, direttore arti-
stico dell’Espace El Teatro di
Tunisi per una riunione tec-

nica sugli strumenti finan-
ziari che possano mettere in
campo attività di collabora-
zione.
«Il dialogo tra i paesi riviera-
schi del Mediterraneo, che
storicamente è stato foriero di
prosperità e di crescita cultu-
rale, oggi più di ieri assume
un valore strategico per il fu-
turo delle nostre comunità.
Queste giornate hanno con-
fermato come sia stata una
mossa vincente avere inve-
stito il Luglio Musicale inca-
ricandolo di portare avanti
iniziative che i competenti
uffici del Comune di Trapani
non sarebbero stati in grado
di svolgere” così afferma
Vito Damiano, sindaco di
Trapani.
«Questa missione - ha detto
Giovanni De Santis – ha
posto basi concrete per un’al-
leanza strategica tra la pro-
vincia di Trapani e la Tunisia,
nei settori turistico e cultu-
rale, che si avvierà material-
mente tra qualche settimana,
con la firma dell’accordo-
quadro di partenariato tran-

snazionale tra l’Agenzia Na-
zionale del Patrimonio e
della Promozione Culturale
della Tunisia, il Comune di
Trapani, l’Ente Luglio Musi-
cale Trapanese e il Distretto
Turistico della Sicilia Occi-
dentale. Il partenariato preve-
derà la promozione dei siti di
pregio storico, architettonico
attraverso la creazione di
pacchetti turistici, la valoriz-
zazione dei siti di preminente
rilievo storico, architettonico
e naturalistico, la promozione
delle maggiori manifesta-
zioni culturali della provincia
di Trapani e della Tunisia, la
condivisione e lo scambio di
buone pratiche nell'incoming
turistico”. 

Edizione del 16/05/2017



L’informaveloce quotidiano su carta 4

I cinquestelle
ufficializzano

a Trapani

Ieri Trapani ed oggi Erice.
Il Movimento cinque stelle
ha presentato ieri pomerig-
gio, presso l’ufficio eletto-
rale del Comune, la lista
con i candidati a supporto
della candidatura a sindaco
di Marcello Maltese.
24 gli aspiranti consiglieri
comunali che i pentastellati
propongono al giudizio dei
trapanesi. Come prevede la
legge hanno anche desi-
gnato i primi tre assessori.
Al già noto, poichè era
stato comunicato nei giorni
scorsi, Gioacchino Incam-
misa, i grillini trapanesi af-
fiancano altre due
professionalità del territo-
rio: il Maestro Vincenzo
Marrone D’Alberto (che
alle scorse Amministrative
si candidò a sindaco) ed
Elena Chiarelli. Oggi sarà
la volta di Erice dove,
come assessori, hanno de-
signato Christian Salone e
Daniela Abita (funzionario
civile della Questura).

“Sono l’unico a dimostrare di avere a cuore le sorti dell’Università, ecco la lista”

Ieri mattina sono state
presentate le prime quat-
tro liste a sostegno del
candidato sindaco per
Erice, Luigi Nacci, ap-
poggiato da una compa-
gine che fa capo
soprattutto ai socialisti (di
cui lo stesso Nacci è parte
integrante) e da Forza Ita-
lia.
Le liste presentate sono
quella ufficiale del Psi, la
lista denominata “Alter-
nativa per Erice - Nacci
Sindaco”, la lista “Svolta
democratica” e poi “Erice
per l’Università”. 
Oggi dovrebbe essere uf-
ficializzata anche la lista
composta negli ultimi
giorni da Sicilia Demo-
cratica (ed infatti si chia-
merà proprio “Sicilia
Democratica”) mentre
domani dovrebbe essere
la volta della lista presen-
tata da Forza Italia.
“Sono liste più che com-

petitive - afferma il candi-
dato sindaco Nacci - e

anche per dimostrare che

non stiamo facendo una

comparsata in queste ele-

zioni Amministrative ad

Erice, ho già indicato i

primi due assessori così

come prevedono le norme

in materia. Si tratta del-

l’avvocato Massimo Zac-

carini (portavoce
provinciale del Psi e can-
didato, a sua volta, come
consigliere comunale ad
Erice) e della professo-

ressa Maria Fontana (in-
segna alla scuola Mazzini
di Trentapiedi). Terzo e

quarto assessore - conti-
nua Nacci - li designe-

remo un po’ più avanti.

Gli assessori li presente-

remo ai cittadini giovedì

mattina nell’ambito di

un’altra mini convention

pubblica che stiamo or-

ganizzando. Presente-

remo anche due

consulenti esterni di buon

livello, che mi  aiute-

ranno a titolo gratuito

qualora fossi eletto, ai

quali affidare pezzi im-

portanti della progetta-

zione comunale. Ci tengo

a sottolineare, invece,

come io sia l’unico fra i

sei candidati a sindaco a

Erice, ad avere voluto

creare una lista a soste-

gno dell’Università. Dove

gli altri hanno fallito e di-

mostrano di non com-

prendere l’importanza

dell’Università, io e il

team politico a mio soste-

gno abbiamo le idee

chiare e vogliamo dare il

giusto apporto al futuro

della nostra università”.

Erice, Nacci presenta le prime quattro liste
Le altre due ufficializzate entro mercoledì

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Un momento della convention di domenica

Edizione del 16/05/2017
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C’è anche una candidata di Rifondazione 
nella squadra a sostengo di Pietro Savona

Il Pd di Trapani accoglie le
proposte di Rifondazione
comunista e inserisce
Tommasa Cammarata
detta Sina quale candidata
espressione del partito
nella lista civica Trapani
Svegliati, a sostegno della
candidatura a sindaco di
Piero Savona.
La decisione è frutto di un
incontro che si è svolto nei
giorni scorsi tra il segreta-
rio provinciale di Rifonda-
zione Comunista,
Giuseppe Sanfilippo, il se-
gretario provinciale del Pd
Marco Campagna e il can-
didato sindaco per Trapani
Pietro Savona.
“L’accordo con il Prc – af-
fermano Campagna e Sa-
vona - nasce dalla

condivisione della loro

proposta politica pro-

grammatica che rafforza

l’unica candidatura pro-

gressista a Trapani, il loro

contributo servirà per in-

tegrare il programma sui

temi del lavoro e delle di-

suguaglianze sociali . Il

percorso intrapreso oggi

non si concluderà con le

amministrative ma è l’ini-

zio di un’elaborazione po-

litica che proseguirà in

provincia di Trapani in fu-

turo”.
Una sinergia significativa,
specialmente dal punto di
vista politico, quella tra la
compagine che appoggia
Savona e il Partito di Ri-
fondazione Comunista. Un
segno di distensione e di
allargamento a sinistra che
non poteva non essere ap-
prezzato dal segretario
provinciale dei Comunisti:
“Un plauso – afferma San-
filippo – alla volontà del

Pd di essere maggior-

mente aperto a sinistra e

di intraprendere un per-

corso costruttivo fatto di

battaglie sociali volte al

superamento delle disu-

guaglianze”.

Un piccolo ma significa-
tivo segnale di rinascita
per il partito guidato in
provincia da Sanfilippo.

Francesco Catania

5

Un piccolo segnale di rinascita e di impegno per il partito guidato da Sanfilippo

Albo scrutatori

Coloro che intendano
iscriversi nell'elenco
delle persone idonee al-
l'ufficio di scrutatore di
seggio elettorale in oc-
casione delle prossime
elezioni amministra-
tive, ne possono fare ri-
chiesta mediante
domanda tra presentarsi
dal 18 e al 23 maggio
prossimi.
L’avviso è pubblicato
sul sito istituzionale
www.comune.trapani.it
ed è facilmente consul-
tabile da tutti i disposi-
tivi con accesso a
internet.

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

L'incontro di sabato mat-
tina con l'Ammistrazione
Comunale di Trapani, in re-
lazione all'abbattimento
delle Eritrine, per il Comi-
tato spontaneo sorto a di-
fesa degli alberi
momumentali del capo-
luogo, non è servito a stem-
perare gli animi ed infatti
ieri è stato depositato
presso il Tribunale un espo-
sto. “Abbiamo deciso di af-

fidarci alla Giustizia al fine

di tutelare il bene collettivo

- scrivono -  pertanto ab-

biamo delegato la Procura

della Repubblica di Tra-

pani di accertare i fatti già

accaduti, chiedendo nello

stesso tempo la nomina di

un consulente tecnico d'Uf-

ficio per una perizia proba-

toria, al fine di volere

chiarire quanto già fatto

dalla perizia di parte del

Comune, e l'applicazione

degli aspetti normativi e

omissivi dell'amministra-

zione comunale”. 

Eritrine, il comitato spontaneo passa ai fatti:
presentato un esposto al Tribunale di Trapani

Edizione del 16/05/2017
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Tra i sopravvissuti anche un centinaio di minori, fra cui neonati

Migranti, altri sbarchi a Trapani
Recuperati sette cadaveri 

Nuovo sbarco di migranti a
Trapani che hanno effet-
tuato la traversata con a
bordo sette salme, qineu
uomini e due donne proba-
bilmente decedute durante
il lungo viaggio. 
Cinquecentododici extra-
comunitari sono giunti ieri
mattina al porto a bordo
del pattugliatore della
Guardia Costiera “Di-
ciotti”. I migranti  erano
stati soccorsi domenica
scorsa al largo del Mediter-
raneo centrale. Si trova-
vano a bordo di quattro
gommoni, di cui uno se-
miaffondato. L’intervento
dei soccorritori ha proba-
bilmente evitato il peggio
poichè numerosi migranti
erano già in acqua e ri-
schiavano l’annegamento. 
Nel corso delle operazioni
sono state recuperate,
come scritto prima, sette
salme, cinque uomini e due
donne. Tra i sopravvissuti
un centinaio di minori, al-
cuni anche di pochi mesi, e

alcune donne in stato di
gravidanza. 
Tre extracomunitari, per
esigenze mediche, sono
stati sbarcati a Lampedusa
prima che l’unita militare
giungesse a Trapani. 
Gli altri sono stati trasferiti
all’Hotspot di Milo per
l’avvio delle operazioni di
identificazione e foto se-
gnalamento, in attesa del
trasferimento nelle strut-

ture di accoglienza. 
Maurizio Macaluso

6

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Coltivava marijuana in casa.
Un dipendente comunale,
Giampaolo Grigoli, 49 anni,
di Castelvetrano, è stato
tratto in arresto dai carabi-
nieri del Nucleo operativo e
radiomobile con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio
di sostanza stupefacente.  Il
blitz è scattato venerdì
scorso. Nel corso della per-
quisizione domiciliare, al-
l'interno dell’abitazione di
Grigoli, in via Rosolino Pilo,
sono stati rinvenuti cinque
grammi di marijuana e una
pianta di cannabis indica e
vario materiale atto alla col-
tivazione e al confeziona-
mento della sostanza
stupefacente. Tutto il mate-
riale è stato posto sotto se-
questro. Grigoli è stato
sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari. Dopo la

convalida del fermo l’uomo
è stato rimesso in libertà con
l’obbligo di firma. “L’opera-
zione – sottolineano gli inve-
stigatori  -riconferma
l’ingente flusso di stupefa-
centi presente anche a queste
latitudini, che è opportuno
combattere con la repres-
sione giudiziaria e con la
consapevolezza della collet-
tività tutta”.

Castelvetrano, impiegato
al Comune e spacciatore

Edizione del 16/05/2017

Un furto è stato messo a segno al social
marked realizzato nel popolare rione San
Giuliano, nel territorio di Erice Casa
Santa. I ladri hanno fatto man bassa di ge-
neri alimentari per un valore di 3-4 mila
euro e di attrezzature facendo poi perdere
le proprie tracce. Per entrare dentro ai lo-
cali hanno forzato la porta d’ingresso.

Portato a compimento il loro progetto si
sono dileguati. Nessuno si sarebbe ac-
cordo di niente.
La responsabile del Centro tutela dei di-
ritti del cittadino, Daniela Barbara, che
gestisce la struttura, ha sporto denuncia
alla polizia che ha subito avviato le inda-
gini per risalire agli autori del furto.

San GIuliano, furto al supermarket sociale
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Ottenuto il pass per il
Campionato Italiano Corsa
su Pista di Alte Ceccato
(VI), previsto nel prossimo
mese di luglio. La A.S.D.
Polisportiva Saline Trapa-
nesi sbarcherà con Giu-
seppe La Commare,
Chiara Maradei, Mattia
Romano, Elena Tartamella
e Grasso Ninetta. La pre-

stigiosa società trapanese
ha anche conquistato il
quarto posto nella classi-
fica per società siciliane.
Ma ci sono altri  importan-
tissimi impegni da affron-
tare. come il Campionato
Italiano Strada  di Asiago e
il Campionato Italiano Ma-
ratona, Fanano (MO)
(16/17 giugno).

Un successo dietro l’altro

Il Trapani al Provinciale con-
tro il Cesena si è sicuramente
complicato la vita. In una gara
nella quale si è enormemente
sentita l’assenza di Colom-
batto, i granata sono apparsi
troppo tesi, quasi ad aver
paura di vincere. Nelle partite
decisive, in cui la pressione è
enormemente alta, la paura di
non potercela fare crea sicura-
mente brutti scherzi. I granata
hanno dato tutto (vedi Marac-
chi e Nizzetto) ma in maniera
disordinata, trovandosi anche
davanti nei primi minuti della
ripresa un portiere come
Agliardi che si è esaltato.
Adesso la situazione si è com-
plicata, per non dire aggravata
ma nulla è perso. Bisogna far
leva sulla propria forza e an-
dare a Brescia con l’unico
obiettivo di far propria l’intera
posta in palio. 
Guai a pensare che ormai sia
finita, così come alcuni scel-
lerati indicano. Guai a dire
che il Trapani è ormai retro-
cesso. Il calcio è bello proprio
per questo. Perchè regala
gioie e sconforto. ma non è
necessario sconfortarsi, per-
ché non serve a nulla. 
I granata hanno la possibilità

di mantenere la serie B e, ar-
bitri e dea bendata permet-
tendo, hanno tutte le
possibilità ancora di farlo. Di-
pende solo da loro. E’ chiaro
che il Brescia alla stessa stre-
gua degli uomini di Calori
avrà un solo risultato utile per
ottenere la salvezza: la vitto-
ria. In questa bagarre la Lega
dovrà designare un signor ar-
bitro che non abbia paura di
intimidazioni o di essere criti-
cato. Che non faccia sicura-
mente la pessima figura di
quel pivellino che ha diretto
Trapani-Cesena. Il Brescia
dovrà vincere a tutti costi a
causa del successo dell'Ascoli
a Bari nel posticipo del cam-

pionato di Serie B (sarò un
malparliere ma tanti risultati
non mi stanno convincendo).
Nello scontro diretto con i
granata dell'ex Calori, la squa-
dra di Cagni dovrà solo vin-
cere per evitare i play out. La
Ternana giocherà, purtroppo
per il Trapani, sul campo del-
l'ormai salvo Ascoli che in
ogni caso dovrà onorare il
campionato, così come ha
fatto il Cesena che sembrava
giocasse la partita della vita e
l'Avellino con il retrocesso
Latina, quest’ultima squadra
da lodare assai per l’impegno
messo finora anche se da
tempo retrocessa.

Antonio Ingrassia

Col Brescia per dimostrare tutto il valore di un gruppo

Trapani avanti tutta, perchè
nulla è perso se ci si crede

Demián Filloy e Keddric
Mays lasciano la Pallaca-
nestro Trapani. Ad an-
nunciarlo sono stati gli
stessi giocatori dopo la
serie dei playoff con Tre-
viso. Queste le parole del
capitano Filloy, visibil-
mente emozionato: “Sa-
luto la società e la gente
che ci ha seguito. Ho
fatto due anni qui a Tra-
pani belli. Voglio ringra-
ziare tutti per come
hanno trattato me e tutta
la mia famiglia, perché ci
siamo trovati benissimo.”
Mays, invece, ha twittato
nei giorni scorsi: “Grazie
alla Pallacanestro Tra-
pani e a tutti i tifosi per le
ultime due stagioni. È

stato un onore per me
aver giocato a Trapani.
Ne sarò sempre grato.
Per sempre forza gra-
nata.” Stamattina, in-
tanto, a partire dalle 11
inizieranno gli allena-
menti individuali di fine
campionato. Per quanto
riguarda, invece, la situa-
zione dell’allenatore tra-
panese Ugo Ducarello, i
primissimi rumors sem-
brerebbero portare ad
una sua conferma da
parte della società del
presidente Pietro Ba-
sciano, ma ancora non è
stata presa alcuna deci-
sione definitiva. 

Federico Tarantino

Primi addii in casa
Pallacanestro Trapani
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