
Un grido disperato più che
un appello: “Voi al posto

mio come vi potreste sen-

tire??? Sembra quasi si voglia

preconfezionare una sentenza di

Stato. Ma nessuno dice nulla delle

Autorità locali,regionali e statali?

Come potrò mai farmi le mie sem-

plici e giuste ragioni se adesso

sono addirittura finito nelle aule

del Governo Renzi? Torquemada

e l'Inquisizione sono solo dei ba-

nali retaggi e ricordi della sto-

ria...”.
A parlare è Pietro Funaro, l’im-
prenditore edile molto noto in
città, finito nel tritacarne media-
tico per una errata interpretazione,
da parte di alcuni organi di
stampa, della deposizione di un

perito chiamato dal Tribunale che
sta esaminando la sua vicenda
giudiziaria. Funaro, nel 2014, ha
avuto disposta la confisca preven-
tiva dei beni patrimoniali per
un’indagini su eventuali rapporti
con Cosa Nostra. Dopo l’udienza
in questione, quella dove depose
il perito, su partre della stampa lo-
cale e nazionale sono comparsi ar-
ticoli non proprio rispondenti al
vero di quanto affermato, invece,
in aula dal consulente del Tribu-
nale. 
Circostanze che, inesorabilmente,
hanno portato addirittura alla pre-
sentazione di un’interrogazione
parlamentare ed alla presa di di-
stanza del Presidente della Re-
gione Sicilia da una legge, quella
sui ribassi d’asta nelle gare pub-
bliche in edilizia, che invece va

nella direzione di favorire la lega-
lità in un settore difficile ed alta-
mento inquinato come quello
dell’edilizia.
Pietro Funaro si dice pronto a di-
mostrare che quegli articoli nar-
rano falsità ed esagerazioni: “Se

qualche autorevole figura del

giornalismo locale e non o di

altro segmento culturale vuole

farsene carico,  relativamente su

questo tema sono sin da subito

pronto confrontarmi con la sere-

nità che mi pertiene,anche in un

consesso pubblico aperto a chi lo

desidera, on chi ha scritto e re-

datto il pezzo che tanto clamore

mediatico sta sollevando affinche

i fatti dal confronto siano discussi

e chiariti carte alla mano...at-

tendo sereno ed ansioso di po-

terne avere la possibilità”.
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Se la stampa

fa la cazzara

MENTE

LOCALE PIETRO FUNARO: “SONO PRONTO

AL CONFRONTO CON LA STAMPA”

Per informazioni 

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

Sabato 

05 marzo

Nuvoloso

18° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 75%

Vento:  45 km/h

Nel nostro piccolo di giornale di
quartiere ad appena 2 mesi dalla sua
nascita, noi il nostro dovere l’ab-
biamo fatto.
Eticamente e deontologicamente.
Personalmente ho avuto modo di
conoscere Pietro Funaro nel 2013
quand’ero direttore di Trapani Ok.
Lo conobbi per un’intervista, allora
lui era il vicepresidente regionale
dell’associazione costruttori edili,
sullo stato di salute dell’imprendito-
ria siciliana e trapanese soprattutto.
Nel corso degli anni ci siamo visti
pochissime altre volte e sempre di
sfuggita, incrociandoci per le strade
del capoluogo dove Funaro vive
anche se è originario di Santa Ninfa.
Nei giorni scorsi, quando la notizia
dei pizzini del boss trovati nel suo
computer fu data in pasto alla
stampa locale e nazionale, sfrut-
tando alcune conoscenze mi sono ri-
trovato a leggere i verbali di
quell’udienza incriminata e, quello
stesso giorno scrissi l’articolo su ciò
che avevo letto. E che era totalmente
difforme da quanto altri organi di
stampa, purtroppo anche nazionali,
avevano diffuso.
L’indomani, per scrupolo e per te-
stardaggine, ebbi modo di leggere
altre conversazioni - private tra l’al-
tro - e l’idea che mi ero fatta si raf-
forzò. Ma quegli articoli sbadati

hanno finito per dare manforte alla
mafia. Quelli sì. Più dei pizzini ine-
sistenti sul Pc di Pietro Funaro.

di Nicola Baldarotta

Il “caso” dell’imprenditore edile sta

sfuggendo di mano alle istituzioni

Anche il Comune di Erice si ap-
presta a compiere il censimento
per l’amianto secondo la Legge
Regionale n° 10 del 29 aprile
2014 recante le “Norme per la
tutela della salute e del territorio
dai rischi derivanti dal-
l'amianto”. La legge prevede
che "Tutti i soggetti pubblici e

privati proprietari di siti, edifici,
impianti , mezzi di trasporto,
manufatti e materiali con pre-
senza di amianto sono obbligati,
entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della presente
legge, a darne comunicazione
alla A.R.P.A. territorialmente
competente, indicando tutti i

dati relativi alla presenza di
amianto".
L’avviso per l’autocensimento
dell’amianto nel Comune di
Erice, con scadenza il 15 aprile
prossimo, è consultabile sul sito
del Comune http://www.co-
mune.erice.tp.it/bandi-e-avvisi.

Censimento sull’amianto anche per i cittadini di Erice



2 Edizione del 05/03/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Maggioranza ericina un po’ più coesa

I socialisti stanno a guardare

Il sindaco punta sul comarketing per rilanciare l’Università

C’era l’indipendente Valeria
Ciaravino ma non c’erano gli
altri capigruppo nè singoli rap-
presentanti della minoranza con-
siliare, la cosiddetta
opposizione. 
La riunione convocata dal sin-
daco di Erice, Giacomo Tran-
chida è servita solo a rinsaldare
i rapporti fra il primo cittadino
ed il Partito Democratico. Ma è
servita anche a ristabilire la rotta
programmatica: dal campus uni-
versitario alla gestione del teatro
Tito Marrone situato proprio
dentro il complesso universita-
rio e chiuso da tempo. Da Erice
parte la proposta al COmune di
Trapani di prenderlo in gestione
condivisa in modo da puntare su
attività culturali e teatrali. E sul-
l’università il Comune sembra
disposto a fare un piccolo dietro
front ed a finanziarla assieme
agli altri Comuni del territorio in
un’azione di co-marketing: “Ab-

biamo intenzione di sondare la

disponibilità dei 24 Comuni del

trapanese per una equa ed equi-

librata azione di "co-marketing"

per la formazione universitaria

locale a supporto del Consorzio

Universitario - afferma il sin-
daco - ed infatti abbiamo già in-

contrato il nuovo rettore di Pa-

lermo che ha trovato strategico

il progetto del Campus universi-

tario nell’ottica di un potenzia-

mento del polo universitario

trapanese”. 
Ed è proprio sul Campus che lu-
nedì prossimo si terrà un con-
fronto sull'eventuale
permanenza d'interesse nell'in-
vestimento e direttamente con la
ditta aggiudicataria "Romeo"
alla presenza dei vertici di Con-
findustria e istituzionali e consi-
liari del Comune. 

Alla riunione non c’erano i so-
cialisti che, oramai, stanno solo
aspettando i passi che compie
non Tranchida ma il Partito De-
mocratico ericino in modo da
sciogliere la riserva sulle pros-
sime elezioni amministrative. I
socialisti, una parte degli iscritti
ad Erice quanto meno, sareb-
bero pure disposti a tentare la
via della sindacatura da soli e
con le proprie forze. 
E sul Campus, continuano a ri-
badire, non vedono i presupposti
per cambiare idea. 

Nei prossimi giorni saranno re-
capitati dal Comune di Trapani
gli avvisi di pagamento
dell´acconto della Tari del
2016, sulla base delle tariffe
deliberate nel 2014. L´acconto
potrà essere pagato in tre rate
e nessuna sanzione verrà appli-
cata a coloro che, ricevendo
l´avviso in ritardo, pagheranno
la prima rata entro la fine del
mese di marzo. Il sindaco, Vito
Damiano, ha inoltre disposto
che, nelle more che vengano
reperite le necessarie risorse fi-
nanziarie con l´adozione del
bilancio di previsione, coloro
che l´anno scorso hanno pre-
sentato la relativa istanza ai
Servizi Sociali (ISEE inferiore
ad € 6.000,00) per beneficiare
dell´esenzione/riduzione della
tassa dovuta per l´anno 2016
non dovranno pagare l´acconto
e, quindi, non riceveranno al-
cuna richiesta di pagamento.
Poiché la tassa che non viene
riscossa confluisce nel costo
del servizio e quindi comporta
un aumento delle tariffe, il sin-
daco ha potenziato l´Ufficio
Tributi con tre unità che hanno

avuto il compito di verificare
se i contribuenti che dovevano
pagare la Tares (tassa smalti-
mento rifiuti dovuta per l´anno
2013) lo hanno fatto. Quindi,
nei prossimi mesi, coloro che
non sono in regola con il tri-
buto dovuto per il 2013 si ve-
dranno recapitare i relativi
avvisi di pagamento, maggio-
rati delle spese di notifica, e se
non pagheranno nei successivi
60 giorni verranno iscritti a
ruolo e saranno costretti ad ef-
fettuare anche il pagamento

delle sanzioni e degli interessi.
Per evitare ogni ulteriore ag-
gravio a quanto dovuto per il
2013, gli interessati potranno
mettersi in regola eseguendo
spontaneamente il relativo pa-
gamento, prima della notifica
degli avvisi di accertamento da
parte dell´Ufficio Tributi.
L´Amministrazione ha altresì
disposto di ultimare l´istrutto-
ria delle richieste di rimborso
della Tares erroneamente ver-
sata dai contribuenti.

Michele Caltagirone

La Orrù assicura il suo impegno per il porto

La senatrice PD Pamela Orrù è
stata in visita alla Capitaneria
di Porto di Trapani dove ha in-
contrato il comandante Giu-
seppe Guccione, dopo l’allarme
lanciato da quest’ultimo sullo
stato di crisi del porto trapa-
nese. Nel corso dell’incontro si

è parlato delle problematiche
che affliggono lo scalo ed in
particolare per quel che ri-
guarda il deficit infrastrutturale
dovuto alla necessità di proce-
dere alla escavazione dei fon-
dali, della rielaborazione del
piano regolatore portuale e del
completamento delle nuove
banchine e dei piazzali della
zona Asi e del ronciglio. la se-
natrice ha assicurato il suo im-
pegno per la parte che le
compete da rappresentante
delle istituzioni nel Senato
della Repubblica.

Trapani, in arrivo l’acconto Tari

del 2016, si può pagare in tre rate

Gli avvisi di pagamento saranno recapitati nei prossimi giorni

Erice, “Nati Liberi” alla prima uscita ufficiale

Sarà il primo vero incontro uffi-
ciale del movimento “Nati Liberi”,
la neo formazione civica creata per
sostenere la candidatura a sindaco
di Erice del consigliere comunale
Cettina Montalto. L’appuntamento
è fissato per venerdì prossimo nella
sede del movimento, proprio di

fronte la curva dello stadio Pro-
vinciale in territorio ericino. 
Il movimento “Nati Liberi” sta
provando a radicarsi sia nell’eri-
cino che nel trapanese: alle ele-
zioni del 2017, infatti, fra i
candidati al consiglio comunale
del capoluogo ci sarà il figlio della
Montalto, Alessandro Manu-
guerra. 
È su Erice, però, che la forza elet-
torale della Montalto dovrà dimo-
strare di essere dirompente. A
maggior ragione se, come la stessa
si augura, si possa arrivare ad una
ricomposizione dell’intero cartello
di centrodestra.
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Il “caso Funaro” e l’informazione

che non racconta fatti ma travisa
L’imprenditore Scancarella spiega come sono andate le cose

Fu lui ad inviare il file denominato
“onorevoli da sistemare” agli indi-
rizzi email di diversi imprenditori
edili tra i quali Pietro Funaro a cui
nel 2014 sono stati confiscati beni
aziendali per indagini su probabili
vicinanze a Cosa Nostra. 
Gaetano Scancarella ha diffuso un
comunicato stampa nel quale spiega
il tenore della famosa email inviata
al gruppo di imprenditori: “In quella

email si parla dello stato dell’arte di

un emendamento alla legge sugli ap-

palti, a firma di Sergio Tancredi (de-

putato Cinque Stelle). Nella mail si

trova un allegato intitolato

“GRUPPI ONOREVOLI DA SISTE-

MARE”.

Al fine di creare “la notizia” - scrive

Scancarella - il giornalista gioca sul

dubbio del significato del titolo del

file e crea le condizioni affinché il

lettore tragga le conclusioni dettate

non dai fatti reali bensì dalla notizia

artatamente creata. Il nostro comu-

nicato stampa vuole fare chiarezza

su ciò che rappresenta il file in que-

stione e all’interno di quale contesto

storico va letto.

I fatti:

ln data 3/6/2014 fu presentato un Di-

segno di Legge (n. 762) a Erma dei

14 deputati del

Movimento Cinque Stelle, che trat-

tava le modifiche da apportare al si-

stema di aggiudicazione delle gare

di appalto.

Nel mese luglio 2014, a Sala D’Er-

cole, si doveva trattare la finanziaria

e dopo diversi incontri Istituzionali,

con i vari rappresentanti sindacali

ed i rappresentanti delle categorie

datoriali, vi era la speranza che il

Disegno di Legge potesse passare

come unico articolo della finanzia-

ria.

Avuto modo di esaminare il Disegno

di Legge 762 ci rendemmo conto che

la proposta non

avrebbe migliorato il sistema vi-

gente, quindi bisognava emendarla.

Questo emendamento al Disegno di

legge veniva proposto e discusso

all’interno dei vari

gruppi politici dell’Assemblea Sici-

liana. (Da ciò scaturisce quel-

l’elenco di Onorevoli (46) che già

erano stati informati dell’emenda-

mento). In quel periodo la maggio-

ranza di Governo non era stabile, vi

erano molte fibrillazioni politiche, di

conseguenza, noi piccoli imprendi-

tori che ritenevamo l’emendamento

proposto molto importante per non

far morire l’imprenditoria sana

dell’Isola, non più in grado di sop-

portare ribassi così alti (oltre il

40%), eravamo preoccupati che la

legge non passasse.

Proprio per questo motivo - afferma
l’imprenditore Gaetano Stancarelli -
fu compilato quel file chiamato

Senza “GRUPPI ONOREVOLI DA

SISTEMARE”. Il senso, chiara-

mente, non era quello artatamente

dato dal1autore dell’articolo, ripor-

tato da tanti quotidiani on-line, bensì

il fatto che molti Deputati cambia-

vano velocemente casacca e non sa-

pevamo più a quale gruppo

appartenessero. Pertanto era il file

“DA SISTEMARE” e non gli Onore-

voli. Quel file serviva inoltre per far

si che ogni rappresentante territo-

riale della categoria si interessasse

di informare, sulla proposta di legge,

i rappresentanti istituzionali Iocali.

Finalmente il Disegno di Legge 762

veniva esitato per l’Aula in data 16

luglio 2014 nella seduta n. 134, (per

la cronaca in commissione sono

state ascoltate le Categorie interes-

sate. Fu intrapreso un lungo per-

corso denso di incontri con i tecnici

dell’Assessorato alle infrastrutture e

unitamente al deputato firmatario

del disegno di legge, Sergio Tan-

credi, abbiamo verificato l’emenda-

mento da presentare in IV

Commissione Legislativa, emenda-

mento condiviso da tutti (Assesso-

rato competente, Categorie

lmprenditoriali, gruppo politico del

Movimento Cinque Stelle).

– In data 3/2/2015 le categorie im-

prenditoriali (compreso chi parla)

fummo invitate a partecipare alla

riunione della IV Commissione Par-

lamentare al fine di rappresentare le

nostre istanze. (della riunione si pos-

sono anche trovare i filmati su YOU

TUBE). Le cronache raccontano

delle diverse assemblee svolte per

arrivare pacificamente ad una ri-

forma del sistema degli appalti il 10

luglio 2015 con l’approvazione della

L.R. n. 14/20 l 5 (la più votata nel-

l’ultima legislatura), una norma che

ha ridato una boccata di ossigeno

ma soprattutto ha ridato dignità alla

categoria. 

Tutte queste lotte sono state soste-

nute dalle associazioni di categoria

quali ANIEM CONFAPI, ANCE SI-

CILIA, dal Comitato CREDA SICI-

LIA e da tantissimi liberi

imprenditori che credono ancora in

questa terra. Probabilmente a qual-

cuno questa norma che garantisce

trasparenza e legalità ha dato molto

fastidio e quindi si preoccupa di of-

fuscarne i meriti facendo aleggiare i

fantasmi del malaffare”.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Santa Ninfa. Josè Antonio
Settimo, 24 anni, è stato arre-
stato dai carabinieri con l'ac-
cusa di furto aggravato. Il
giovane si è impadronito della
borsa di una donna, trafugan-
dola dalla sua auto in sosta.
Proprietaria del veicolo una
nota professionista palermi-
tana che si trovava nel centro
belicino per dare esecuzione
ad un provvedimento emesso
dal Tribunale dei minori. 

Trapani. Si terrà oggi, dalle
15 alle 20, il concerto-mara-
tona dei conservatori siciliani.
Appuntamento al conservato-
rio "Antonio Scontrino" dove,
oltre agli allievi locali, si esi-
biranno anche musicisti degli
istituti superiori musicali di
Palermo, Messina, Catania,
Caltanissetta e Ribera. La
tappa trapanese arriva dopo
quelle di Agrigento e Palermo. 

Trapani. Domani, nei locali
del Museo Civico “Torre di
Ligny” di Trapani, alle ore
17,30 sarà inaugurata la mo-
stra di pittura “Donna…L’in-
tima essenza, attraverso le
opere di Stefano Zangara”.
Sarà aperta al pubblico fino al
prossimo 20 marzo.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Rapina ad un’anziana, 21enne in manette

Lo  scorso mercoledì aveva aggredito e rapi-
nato una donna di 80 anni, strappandole gli
orecchini in oro. I carabinieri della compagnia
di Mazara del Vallo hanno arrestato un giovane
tunisino, Emir Ben Thameur, 21 anni. Nella
tarda mattinata del giorno suddetto, mentre
l'anziana stava camminando per strada, il gio-
vane nordafricano l'ha aggredita e le ha strap-
pato con forza gli orecchini, provocandole la
lacerazione di entrambi i lobi. Ad accorgersi
della scena un passante che aveva anche ten-
tato di inseguire il rapinatore. Dopo una breve
rincorsa era riuscito a bloccato ma il malvi-
vente era sfuggito alla presa ed aveva fatto

perdere le sue tracce. A seguito della denuncia
da parte della vittima, i carabinieri hanno ini-
ziato le indagini avvalendosi anche di foto se-
gnaletiche che sono state mostratre all'anziana.
Fermato ed arrestato, Emir Ben Thameur si
trova ora rinchiuso nel carcere di Trapani a di-
sposizione dell'autorità giudiziaria.
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Valderice, un bando per il centro

polivalente di Bonagia

A Bonagia, il Comune di Val-
derice ha realizzato un centro
polifunzionale, con l’obbiet-
tivo di riconsegnare ai citta-
dini un luogo d’incontro e di
promozione turistica. Per
questo edificio, il Comune,

ha goduto dei finanziamenti
dal Gal Elimos e dal GAC
Torri e Tonnare per la crea-
zione di un museo virtuale
della pesca. 
L’amministrazione comunale
punta a potenziarne l’acco-
glienza turistica, lo scopo è,
infatti, quello di creare un
espositore di bellezze stori-

che, architettoniche e paesag-
giste del territorio. I locali
sono predisposti per offrire
servizi di front-ffice, bistrot,
bookshop.
Per rendere operativo tutto
ciò, è necessario procedere a

una selezione di un’associa-
zione no profit a cui affidare
la gestione del centro poli-
funzionale, l’avviso è stato
pubblicato sul sito del Co-
mune (www.comune.valde-
rice.tp.it) la cui scadenza è
prevista per le ore 12:00 del
23/03/2016. 

Francesco Catania

San Vito Lo Capo, Giuseppe Messina è

il nuovo comandante della Municipale
Ha 58 anni e si tratta di un ufficiale di Polizia giudiziaria

E’ Giuseppe Messina, fino a
ieri ufficiale di polizia giudi-
ziaria presso la Procura della
Repubblica di Palermo, il
nuovo Comandante della Poli-
zia Municipale di San Vito lo
Capo.
Lo ha nominato con propria
determinazione (numero 8 del
3 marzo) il Sindaco Matteo
Rizzo, mettendo così fine alla
breve vacatio dopo la revoca
dell’incarico all’ex coman-
dante Andrea Ferguglia e l’in-
carico temporaneo al vice
Salvatore Tranchida.
“Abbiamo ricomposto in po-

chissimi giorni l’assetto della

Polizia Municipale, settore vi-

tale per il paese – afferma il
Sindaco – sono certo che l’ar-

rivo di un Comandante di

grande esperienza e compro-

vata capacità restituirà la

piena funzionalità al servizio”.
Giuseppe Messina, sassarese
residente a Palermo, 58 anni, è
entrato nella Polizia Munici-
pale del capoluogo siciliano
nel 1985 con la qualifica di
commissario responsabile del

settore edilizia abusiva – Nu-
cleo operativo di protezione
ambientale – Tutela del territo-
rio; dal 2010 ha operato presso
la Procura della repubblica di
Palermo. L’incarico al nuovo
Comandante scadrà il 31 di-
cembre 2016.
“L’esperienza di Messina nel

campo della tutela del territo-

rio sarà indispensabile per la

migliore gestione delle eccel-

lenze che hanno reso San Vito

lo Capo famoso in tutto il

mondo”, confida il sindaco
Matteo Rizzo.
Il nuovo comandante della Po-
lizia Municipale di San Vito lo
Capo, Giuseppe Messina, co-
munque continua a collaborare
con la Procura della Repub-
blica di Palermo nel settore dei
reati ambientali.
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Una delegazione della Uilpa Polizia Peniten-
ziaria lunedì prossimo, a partire dalle 9, sarà da-
vanti l’ingresso del palazzo municipale di
Favignana per una raccolta di firme contro la
chiusura della base navale della polizia peniten-
ziaria presente sull’isola.
Proseguiranno in questo modo le iniziative
messe in campo per scongiurare la chiusura della
base navale egusea prevista in seguito alle dispo-
sizioni del ministero della Funzione Pubblica per
la razionalizzazione delle forze dell’ordine. Nei
giorni scorsi, infatti, la Uilpa ha fatto appello con
una nota ai senatori,  ai deputati regionali del ter-
ritorio e al sindaco di Favignana affinché potes-
sero interessarsi del caso.

“Le firme – afferma Gioacchino Veneziano, co-
ordinatore Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia -
saranno consegnate al Prefetto di Trapani Leo-

poldo Falco come atto simbolico che faccia ca-

pire l’importanza per i favignanesi della

presenza della base sull’isola”.

Egadi, la Uil penitenziari protesta per la chiusura

della base navale: sit-in dvanti il Comune
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“Riconfermare il 3-5-2?
Dobbiamo essere meno ri-
gidi sul concetto di gioco e

più su quello di squadra. Siamo
pronti a giocarcela e cambiare
modulo eventualmente a gara in
corso. Riguardo alle gare prece-
denti, in Coppa Italia fu una par-
tita ricca di episodi  finita ai
rigori. All’andata invece ave-
vamo tanti assenti. Siamo stati
puniti oltremisura e la considero
una delle migliori nostre partite
per atteggiamento. In questo
campionato a parte le quattro
sconfitte di fila abbiamo sempre
avuto un andamento regolare,
anche se non siamo mai riusciti
a vincere più di due partite di se-
guito. Contro le prime quattro in
classifica abbiamo perso solo a
Cagliari. Rispetto al Pescara, il
Cagliari è più pragmatico e ha
più qualità individuale soprat-
tutto in attacco. Contro i sardi si
completa il mio primo campio-
nato a Trapani, dato che sono
giunto un anno fa a dodici gior-
nate dalla fine. Mi piacerebbe ot-
tenere un risultato positivo, che
potrebbe essere anche un pareg-

gio se il Cagliari si dimostrasse
superiore a noi. Se dovessimo
essere all’altezza noi o superiori,
un pari non ci andrebbe più
bene. Di solito quando si vin-
cono partite come quelle di Pe-

scara un gruppo sa cogliere tanti
aspetti positivi. Dire che le vitto-
rie fanno male sarebbe un’ipo-
crisia, tant’è che quando una
squadra è abituata a vincere con-
tinua a vincere e allo stesso

modo quando è abituata a per-
dere perde spesso. Una vittoria
come quella di Pescara deve dare
tante indicazioni. L’atteggia-
mento di Pescara mi è piaciuto.
Nel primo gol abbiamo coin-
volto sei giocatori in una fase
d’attacco. E’ così che voglio che
si giochi. Il Cagliari ha tante as-
senze a centrocampo. Noi non
avremo Scozzarella e Torre-
grossa, mentre Barillà andrà solo
in panchina. Petkovic sta fa-
cendo benissimo e dovrà abi-
tuarsi a mantenere certi livelli.
Quando è arrivato gli ho detto se
giochi bene andrai in serie A. La
classifica che abbiamo non è
solo merito dei nuovi arrivati ma
soprattutto anche di chi ora è
fuori e che non resterà fuori fino
alle fine. In settimana hanno par-
lato in tanti di noi solo perché ha
perso il Pescara. Mi piacerebbe
tornare in serie A ma per arri-
varci devo fare bene a Trapani,
col mio e col nostro Trapani. Ora
voglio solo vivere queste 13 par-
tite che rimangono al massimo.
Dobbiamo fare almeno altri 10
punti”.

Il tecnico granata vuole tornare in serie A ma vuole far bene col Trapani

Serse Cosmi: “Mi piacerebbe 

ottenere un risultato positivo” 
Intervenuto a "Il Cagliari in
diretta" su Radiolina, l'attac-
cante cagliaritano Matteo
Mancosu ha analizzato il
prossimo impegno dei rosso-
blù, oggi impegnati sul
campo del suo Trapani. “Il
Cagliari a Trapani troverà un
ambiente molto caldo - ha
dichiarato il numero 25 del
Carpi -. In casa i granata
vincono spesso, non sarà fa-
cile fare risultato in Sicilia.
Il terreno del Provinciale ?
Da quando è in sintetico gio-
carci è un po' particolare.
Momento no del Cagliari? Il
divario dalla terza è rimasto
pressoché invariato nono-
stante le due sconfitte dei ros-
soblù. Credo che la squadra
di Rastelli non avrà problemi
ad arrivare prima al tra-
guardo. Quando posso
guardo sempre il Cagliari. È
normale, i rossoblù sono la
squadra della mia città”. Il
Cagliari? mai dire mai –
“Marco ha giocato nel Ca-
gliari, Marcello invece è pas-
sato dalle giovanili. Io sono
l'unico della famiglia che non
ci ha mai giocato. C'è ancora

tempo, mai dire mai, anche
perché tutti i sardi sognano di
giocare con la maglia del Ca-
gliari. L'attaccante rossoblù
che preferisco? Melchiorri, è

un grandissimo centravanti.
Nel Cagliari giocano tanti at-
taccanti fortissimi come Fa-
rias, Sau, ma anche Giannetti
e Cerri. Questo Cagliari può
sicuramente giocare in Serie
A. Quando sono stato vicino
al Cagliari? Dopo il mio
primo anno a Trapani ho in-
contrato il ds Marroccu, poi
però non se ne fece nulla.
Anche a gennaio 2015 ci fu-
rono dei contatti tra le so-
cietà, ma alla fine andai a
Bologna”.

Il Cagliari è rimasto aggrappato in vetta alla classifica, ma ora ha
un solo punto di vantaggio sul Crotone. Non deve farsi travolgere
dall’ansia la squadra sarda, che vanta 12 punti di vantaggio rispetto
al Pescara, terzo in classifica. E’ una dote da amministrare sapien-
temente per la promozione diretta in Serie A. Ma il momento per
mister Massimo Rastelli è delicato: l’infermeria è affollata per in-
fortuni prevalentemente di carattere muscolare, la squadra è in
piena emergenza (hanno continuato a lavorare in maniera differen-
ziata Ceppitelli, Di Gennaro e Tello. Assenti Capuano e Munari,
che si sono sottoposti a terapie) e mancherà Marco Ezio Fossati
per squalifica. Il tecnico rossoblù deve inventarsi il centrocampo
per la sfida di oggi con il Trapani. Il patron Tommaso Giulini ha
provato a rasserenare l’ambiente e non far crollare il castello co-
struito la scorsa estate, ma per Rastelli è arrivato il momento di
scoprire le carte: il livello delle prestazioni deve crescere, non si

può puntare solo sulle individualità. Sotto esame l’allenatore, che
deve lanciare segnali importanti in vista della riconferma. Niente,
infatti, è scontato: tutti sono sotto la lente d’ingrandimento della
società sarda. Con 52 gol fatti il Cagliari è il miglior attacco della
Serie B. Nessuno in queste 29 giornate è riuscito a sfondare quota

50 come i rossoblù, ma guar-
dando le ultime due partite,
non può non passare inosser-
vato lo 0 alla voce reti se-
gnate. Il Cagliari è a secco da
203 minuti. 210', invece, i
minuti trascorsi dall'ultimo
gol segnato da un giocatore
del Cagliari, visto che il 2-1
al Pescara era un autorete di
Lapadula. Un digiuno troppo
lungo per una squadra che
punta alla promozione e al

primo posto.

Cagliari: il tecnico Rastelli

sotto esame

Matteo Mancosu: “A Trapani

l’ambiente è molto caldo”



Il Cagliari primo in classifica, dovrà assoluta-
mente tornare a fare punti dopo la pesante debacle
nelle ultime 2 partite dove ha sempre perso. Ca-
gliari che deve stare molto attento al Crotone se-
condo che in queste ultime 2 sfide, ha recuperato
ben 4 punti e adesso è lontano di una sola lun-
ghezza. Cagliari che in questa 30esima giornata
di Serie B, se la vedrà
in casa del Trapani. Il
Trapani arriva abba-
stanza bene a tale sfida
viste le 2 vittorie e un
pareggio nelle ultime 3
partite. Nel turno infra-
settimanale ha trovato
una grande e importan-
tissima vittoria in casa
del Pescara dove, non
solo ha mosso la clas-
sifica, ma si è avvici-
nato molto alla zona
play off che al mo-
mento dista solo 4
punti. Il Trapani si
trova in undicesima
posizione con 10 vitto-
rie, pareggi e 9 scon-
fitte per un totale di 35
reti siglate e 37 subite. Non avrà vita facile in casa
contro i primi in classifica ma fra le mura amiche
vanta ben 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, anche
se nelle ultime 3 sfide interne ha trovato solo 2

punti. Trapani che vorrà vendicare il pesante 4-1
dell'andata, unico precedente fra le due compagini
in Serie B. Il Cagliari dal canto suo, arriva col mo-
rale sotto i tacchi visti anche i tantissimi infortuni
che stanno condizionando appunto, il cammino
dei sardi per il ritorno in Serie A. Cagliari che
come detto in precedenza, ha perso le ultime 2

partite, 2-0
in casa del
Cesena e 0-
1 in casa
contro il
Novara. No-
n o s t a n t e
tutto i sardi
v a n t a n o
sempre il
maggior nu-
mero di vit-
torie, 19 ed
il miglior at-
tacco con
52 reti all'at-
tivo. Fuori-
c a s a
detengono il
secondo mi-

glior rendi-
mento con 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Si
può azzardare per questa partita il segno “Goal”
abbinabile all'under 2.5.
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Nel Girone A del
c a m p i o n a t o
d’Eccellenza si

erge su tutti il derbys-
simo fra Dattilo Noir e
Paceco. I primi con vo-
glia di riscatto dopo la
sconfitta inopinata sul
terreno del Kamarat, gli
altri desiderosi di conti-
nuare a mantenere la loro
salda posizione nei play
off. Potrebbe essere favo-
rito il Gela in vetta che
ospita il fanalino di coda
Libertas. In Promozione
la capolista Riviera rende
visita al Monreale che
staziona a centro classifica e potrebbe aumen-
tare il vantaggio sulla seconda Audace che va a
Cefalù. In Prima Categoria il Cinque Torri che
ha l’attacco più prolifico del torneo ospita il
Campobello quart’ultimo, mentre il Fulgatore è
alla ricerca di migliorare la propria classifica
ospitando il Giuliana. Nel torneo di Seconda Ca-
tegoria il Custonaci terzo in graduatoria se la
vedrà sul terreno del Calatafimi che vuole to-
gliersi dalla zona calda essendo quart’ultimo as-

sieme alla Juvenilia la quale avrà una brutta
gatta da pelare a Gibellina mirante ai play off.
Il Valderice in terz’ultima posizione sarà oppo-
sto in casa alla prima della classe Altofonte e
non sarà facile. In Terza Categoria il Nicola Ger-
vasi di Guarrato, alla ricerca di punti, riceve la
Mazarese con un occhio ai play off mentre il
Nubia Libertas potrebbe tentare sul terreno del
Partanna di agganciare la prima posizione occu-
pata dall’ S.C. G. Blunda.    

In Eccellenza riflettori puntati

per il derby fra Dattilo e Paceco

Trapani-Cagliari: il pronostico


