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“Scafisti di professione”.

Così li definiscono gli in-

vestigatori. 

Nizar Zayar e Montasar

Bouaicha, rispettivamente

di 30 e 27 anni, entrambi

di origini tunisine, tratti in

arresto dai militari della

compagnia della Guardia

di Finanza di Marsala con

le accuse di favoreggia-

mento dell’immigrazione

clandestina e contrab-

bando di sigarette, erano

regolarmente domiciliati

in Italia. 
A  pagina 3

“SONO DUE SCAFISTI DI PROFESSIONE”

LE FIAMME GIALLE FERMANO DUE TUNISINI

Il cuscino per non dormire...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Una decina di giorni

circa e sapremo definiti-

vamente quali e quanti

saranno i candidati ai due

consigli comunali di Tra-

pani ed Erice e, insieme a

loro, quali e quanti sa-

ranno i candidati sindaci

nei due Comuni.

Perchè, come leggerete

nelle pagine seguenti,

non è ancora detto che i

giochi siano fatti.

Succede sempre, in piena

campagna elettorale, e

anche stavolta pare ci ri-

siamo. Lo avevamo pure

lasciato intendere nei

giorni scorsi, sempre da

questo spazio: man mano

ci avviciniamo alla data

ultima per la presenta-

zione di liste e candidati

i ripensamenti sono in

agguato dietro l’angolo.

E anche se alcuni si sono

fatti vedere in giro con la

loro bella santina con

tanto di logo politico, non

è detto che fra qualche

settimana non li rivediate

in giro con santine di-

verse e schieramenti di-

versi. 

Non si tratta, però, solo di

“comodità” di poltrona.

Ci sono in ballo anche ra-

gioni di cuore e senti-

menti. Affrontare una

campagna elettorale, al-

meno per chi lo fa seria-

mente, è un impegno

anche economico e se ti

tolgono il cuscino da

sotto il culo ti rode e pure

tanto. Per cui, gente, ab-

biate ancora qualche

giorno di pazienza...

A pagina 4

Elezioni
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Guido 

Bertolaso
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Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso
Bar/Tabacchi/Panifici:

TRAPANI-ERICE -  Nè too
nè meo - Oro nero - Caffè
Mirò - Punto G - Dolce
Amaro - Caffè Noir - Caprice
- GoldStone - Anymore -
Marcus - Giacalone - Sciu-
scià - La Caffetteria - Gian-
carlo - Garibaldi 58 - Rà
nova - Il salotto - Tabacchi
Catalano - Magic - Italia -
San Pietro - Ciclone - Termi-
nal Autostazione - Moulin
Rouge - La Galleria - Dubai -
Nocitra - Be Cool - Tiffany -
Tabacchi Europa - Barcol-
lando - Manzoni - Bar/tabac-
chi Aloia - Caffè delle rose -
Panificio Il dolce pane - Gal-
lina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di
Fatima - Kennedy - San Giu-
liano - Simon - Monello
Caffè - Roger Rabbit - Pausa
caffè - Sanremo - Pasticceria
Pace - Red Devil - CriSar -
Orti’s - Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Baby Luna - Gia-
calone (villa Rosina) - Bar
Milo - Todaro - Infinity cafè -
Vanilla - Rosticceria Gam-
bero Rosso - Efri - Gatto-
pardo - Nero Caffè -
Cangemi - Gallery - Roxy -
Holiday - Bar tabacchi Ciuri
Ciuri - Coffee and go - La
Rotonda - Iron (Xitta) - Ri-
trovo (Xitta) - Bar Erice (Na-
pola) - Classic (Napola) -
Avenue (Crocci)  

PACECO: Fast food -  Le
petit cafè - Sombrero- Vogue
- Centrale - Cristal - Calumet
- L’angolo antico - Le saline
(Nubia) 
VALDERICE: Vespri - Bacio
nero. 
Per diventare punto di distri-
buzione chiama il
331/8497793
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“Hanno ac-

c e n n a t o

alla realiz-

zazione di

una nuova

pista cicla-

bile, ma af-

finché sia

efficiente

si deve pun-

tare a migliorarla e a svolgere una

continua attività di controllo. Non

dobbiamo restare limitati. Sono da

poco stato al Nord e le piste ciclabili

sono una delle cose che funziona

meglio. Nonostante Trapani sia pia-

neggiante, è vergognoso che non

esista una zona adatta proprio ai ci-

clisti o ai pedoni; questo accade per

la mancata volontà politica di rea-

lizzare miglioramenti per la città.”

“Per miglio-

rare il lungo-

m a r e

trapanese si

dovrebbe ri-

valutare l’in-

tera zona e in

p a r t i c o l a r

modo le case

popolari, eli-

minare la

pista ciclabile o ‘perfezionarla’ e

magari creare una zona pedonale

utilizzabile anche semplicemente

nei fine settimana, per rendere la

zona più ordinata e accessibile.

Maggior organizzazione, in due !”

“A Trapani,

e in partico-

lare al lun-

g o m a r e ,

serve un po’

di pulizia e

ordine ge-

nerale. 

Questa si-

tuazione mi-

gliore potrebbe portare maggiore

attrattiva per i turisti. Investire sul

litorale e realizzare anche delle zone

di verde penso che potrebbe accen-

tuare l’economia dell’intera città.”

“Si do-

vrebbe va-

l o r i z z a r e

tutto il lito-

rale, perché

per bellezza

non c’è

nulla da

dire, ma in

quanto a ser-

vizi e pulizia ci sarebbe tanto da

parlare. Con l’introduzione di più

bidoni di rifiuti e di maggiori servizi

igienici la situazione sarebbe mi-

gliore. Si dovrebbe semplicemente

spendere denaro per la spiaggia e

non per cose futili.” 

“La cosa

principale da

sistemare per

incentivare

l’afflusso di

turisti sul no-

stro lungo-

mare sarebbe

quella di rea-

l i z z a r e

un’adeguata pista ciclabile, perché

quella esistente crea solo caos.”

“L’esistenza

di tutta

quella serie

di cabine che

c i r c o s c r i -

vono il lun-

gomare non

è gradita. Un

trapanese per

godersi il suo

mare deve pagare? Non dovrebbe

esistere tutta questa speculazione

che non permette soprattutto ai cit-

tadini di rilassarsi sul proprio mare

e il comune ne approfitta perché ci

guadagna!” 

“Ogni inizia-

tiva che mi-

rasse a

m i g l i o r a r e

Trapani sa-

rebbe ben ac-

cetta. La cosa

principale da

curare per il

lungomare è la pulizia del mare

stesso attraverso un controllo co-

stante del Sindaco o di guardie in

borghese, che facciano capire a chi

sporca l’importanza della pulizia

del mare e del litorale, non solo per

l’intera comunità, ma anche per il

loro stesso bene. Come dice il fa-

moso detto: ‘Meglio prevenire che

curare!’ Educando i cittadini e cam-

biando i modi di fare, le nostre

spiagge saranno ancor più ben vo-

lute.”

Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori in giro per il territorio
Le temperature co-

minciano ad aumen-

tare e la voglia di

mare, soprattutto tra

gli amanti della bella

stagione, cresce. Tra-

pani può vantarsi di

spiagge e acque stu-

pende, di una ric-

chezza paesaggistica

mozzafiato che an-

drebbe ben sfruttata

per far accorrere un

maggior numero di tu-

risti e per rendere la

Provincia una delle

mete in cui chi arriva

non vorrebbe più

andar via, meta in cui

tornare. 

I trapanesi sono stati

ben favorevoli a ri-

spondere al quesito di

questa settimana:

“Abbiamo, si dice,

uno dei lungomari

più belli d’Italia. Lei

cosa ci vorrebbe?”

Le varie risposte dei

nostri intervistati, mi-

rano tutte ad ottenere

una maggiore pulizia

delle spiagge, a garan-

tire maggiori servizi e

a sistemare la pista ci-

clabile attualmente

esistente per assicu-

rare sia un passaggio

ciclabile che pedonale

che permetta un facile

raggiungimento del li-

torale. 

“Tutto questo - so-

stiene la gente - si

potrà realizzare sol-

tanto se ci sarà la vo-

lontà politica.”

Il sondaggio de “Il

Locale News” ri-

torna la settimana

prossima con un

nuovo argomento sul

quale vogliamo 

la vostra opinione. 

Lungomare, che fare?
di Giusy Lombardo

Giuseppe Dell’Aquila,

73 anni. Pensionato 

Antonella Ricevuto, 

32 anni.

Teresa Parrinello, 

64 anni. 

Gaetano Licata, 

43 anni. 

Mario Morello, 

72 anni. Pensionato 

Rosario Montalbano,

66 anni. Pensionato 

Vincenzo Rinaudo, 

67 anni. Pensionato
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Eritrine, 

la diffida 

del comitato 

Il comitato spontaneo

“pro Eritrine” ha de-

ciso di passare alle vie

di fatto dando man-

dato ad un legale, l’av-

vocato Vincenzo

Maltese,  e diffidando

l ’Ammin i s t r az ione

Comunale del capo-

luogo “dal compiere

atti idonei a commet-

tere potenzialmente

danni per la colletti-

vità trapanese anche di

tipo erariale”. 

Oltre al Comitato “pro

Eritrine”, sottoscrive-

ranno la diffida e

l’esposto anche le as-

sociazioni Italia No-

stra e Legambiente.

La decisione è scatu-

rita a seguito dei risul-

tati della perizia

tecnica effettuata

dall’Ordine degli

Agronomi della pro-

vincia di Palermo che

va in direzione oppo-

sta rispetto alle indica-

zioni contenute in

quella commissionata

a suo tempo dal Co-

mune  di Trapani.

Il candidato sindaco, intanto, inizia a snocciolare i primi punti del programma

L’ex capo della Protezione

Civile, Guido Bertolaso, sarà

uno dei consulenti a titolo

gratuito che il senatore Anto-

nio d’Alì, dovesse diventare

sindaco di Trapani, annove-

rerà nel suo team di governo.

Bertolaso è venuto all’inau-

gurazione del comitato elet-

torale del senatore forzista e

ha arringato la folla dei pre-

senti sottolineando il fatto

che Trapani ed il territorio li-

mitrofo sono un vero e pro-

prio scrigno del tesoro sul

quale i cittadini sono seduti

senza nemmeno accorger-

sene. Bertolaso ha precisato

che lui, di Trapani, è davvero

innamorato tant’è che la sua

barca è ormeggiata al porto

turistico da circa 12 anni. Sul

senatore, quindi, punta ad

occhi chiusi poichè lo ritiene

davvero l’unico in grado di

assicurare rilancio econo-

mico e sociale al territorio e

non solo per via delle idee in-

novative che porterebbe con

la sua azione di governo.

Tonino d’Alì, dal canto suo,

ha iniziato a spiegare (in pil-

lole) gli oltre cento punti del

suo programma amministra-

tivo soffermandosi sui quat-

tro principali: riduzione del

50% delle tasse, su acqua,

rifiuti ed energia; quadrupli-

care le presenze turistiche

nel territorio; tremila posti

di lavoro in più tramite l’in-

cremento turistico e delle at-

tività produttive (puntando

sul rilancio dell’artigianato);

e poi, ovviamente, l’unifica-

zione del territorio circo-

stante arrivando alla

costituzione della Grande

Città.

“Incontrerò i cittadini in di-

versi incontri pubblici - ha

affermato il senatore - e spie-

gherò punto per punto le

cento iniziative progettuali

che saranno realizzate”.

Guido Bertolaso e l’arringa ai sostenitori

del senatore Antonio d’Alì: “Qui c’è l’oro”

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

Intanto Gucciardo lascia D’Alì

e si candida a supporto di Fazio
E’ stato uno dei più fedeli al

senatore, uno dei più affezio-

nati anche. Ma ha deciso di

cambiare rotta e di passare

dall’altro lato della “barri-

cata”. Giacomo Gucciardo, ex

coordinatore dei giovani di

Forza Italia, non sarà più can-

didato al consiglio comunale

di Trapani in supporto del se-

natore D’Alì. Giovedì ha fir-

mato con l’onorevole Fazio e sarà candidato insieme a lui

in una delle liste che il parlamentare regionale ha messo

a punto in vista delle elezioni dell’11 giugno. 

Una decisione non facile, quella di Giacomo Gucciardo,

e certamente non presa a cuor leggero considerato che è

cresciuto politicamente proprio “a casa del senatore”. Ad

influire sulla sua scelta hanno contribuito gli arrivi di

“big” del consenso elettorale che, pur non essendo di

Forza Italia nè di matrice centrodestra, sono stati inseriti

nella lista che il partito di Berlusconi ha preparato  per il

consiglio comunale di Trapani.

Giacomo Gucciardo ci ha pensato qualche giorno, poi ha

trovato la forza ed il coraggio per prendere una decisione

difficile: lasciare la casa politica natìa per transitare tra le

file del “nemico” Fazio. 

Insieme a lui anche la giovane Daniela Ricciardi, che era

candidata in coppia con Gucciardo, ha deciso di fare un

passo indietro e di ritirare del tutto la propria candidatura

al consiglio comunale di Trapani. 

Edizione del 06/05/2017
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Paceco, donato al Comune

un quadro di Lino Lo Pinto

Un grande quadro è stato

donato al Comune di Pa-

ceco, dall’artista Lino Lo

Pinto, “illustre concittadino

che ha fatto ritorno nel no-

stro paese – ricorda il sin-

daco, Biagio Martorana –

dopo essersi distinto a li-

vello internazionale nei

campi della pittura, della

moda e del teatro”.

L’omaggio dell’opera, inti-

tolata “Music Hall Varietà”,

è stato ufficializzato con un

incontro  nell’aula consi-

liare, in presenza degli as-

sessori, di alcuni consiglieri

e di numerosi cittadini, com-

presi diversi amici di Lino

Lo Pinto. La cerimonia, pre-

sieduta dal sindaco e dall’ar-

tista, è stata moderata dalla

consigliera comunale Maria

Grazia Fodale, che ha curato

la mostra personale di Lo

Pinto allestita lo scorso 27

dicembre, quando la Giunta

Martorana ha inaugurato il

nuovo centro culturale nel

ristrutturato ex cinema

Roma.

Il dipinto “Music Hall Va-

rietà”, esposto in quell’occa-

sione con altre opere

dell’artista, è stato quindi al

centro della cerimonia in

Municipio, prima di essere

spostato definitivamente

nella Sala Giunta, dove farà

da cornice alla celebrazione

di matrimoni e ad ogni altra

riunione.

“Ringrazio Lino Lo Pinto,

che ho seguito a distanza in

tutte le sue tappe, per il

grande regalo fatto al Co-

mune, con un quadro che

custodiva gelosamente in

casa. Questo dipinto rappre-

senta la vita di tutti i giorni:

si vedono i dissociati, gli an-

siosi, gli spensierati, i rasse-

gnati, attorniati

dall’indifferenza di balle-

rine e showman che conti-

nuano il loro spettacolo”.

Il grande regalo è stato sim-

bolicamente ricambiato

dall’Amministrazione co-

munale, con l’omaggio di un

piatto decorativo dell’arti-

gianato locale.

L’incontro, soprattutto, ha

rappresentato l’occasione

per celebrare l’artista pace-

coto, oggi settantaduenne,

attraverso diversi interventi

e attestazioni di affetto,

come quello del generale

Pietro Barbera, suo amico

d’infanzia.

Francesco Catania

5

Si tratta del “Music Hall Varietà” e sarà esposto in sala Giunta

Elezioni, i cinque stelle puntano 

sulla cultura del paesaggio

Per il Movimento 5 Stelle,

continua il percorso di ap-

profondimento delle te-

matiche più importanti da

affrontare una volta al go-

verno delle città di Tra-

pani ed Erice.

Oggi pomeriggio alle

18.00, nella sede del Mo-

Vimento 5 stelle di Corso

Piersanti Mattarella, si

terrà, infatti, il quarto con-

vegno dal titolo “Paesag-

gio e dintorni. Il territorio

di Trapani ed Erice”: si

tratta di un incontro dedi-

cato al territorio quale pa-

linsesto culturale su cui

intervenire per una ponde-

rata promozione e salva-

guardia. 

Ad affrontare queste te-

matiche sono stati invitati

i docenti universitari prof

essor Cesare Capitti, il

professor Ferdinando Tra-

pani e il professor Giu-

seppe Trombino oltre a

tanti professionisti che

porteranno la loro voce e

la loro esperienza per ar-

ricchire il confronto.

L’incontro, aperto a tutti,

sarà introdotto dal candi-

dato sindaco di Erice, l’ar-

chitetto Maurizio Oddo,

mentre concluderà il can-

didato sindaco di Trapani

architetto Marcello Mal-

tese. 

A fare gli onori di casa

sarà il senatore Maurizio

Santangelo che chiuderà i

lavori del convegno.

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
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Le indagini sono iniziate nello scorso mese di febbraio, dopo uno sbarco

Fermati dalla Fiamme Gialle di Marsala

due “scafisti di professione” tunisini

“Scafisti di professione”.

Così li definiscono gli inve-

stigatori. Nizar Zayar e

Montasar Bouaicha, rispetti-

vamente di 30 e 27 anni, en-

trambi di origini tunisine,

tratti in arresto dai militari

della compagnia della Guar-

dia di Finanza di Marsala

con le accuse di favoreggia-

mento dell’immigrazione

clandestina e contrabbando

di sigarette, erano regolar-

mente domiciliati in Italia.

Le indagini sono scattate

nello scorso mese di feb-

braio, dopo lo sbarco di al-

cuni immigrati sulle coste di

Capo Granitola  Otto clan-

destini sono stati bloccati

mentre cercavano di nascon-

dersi tra i canneti prospi-

cienti la spiaggia ove era

attraccato il gommone. A

bordo dell’imbarcazione

sono stati rinvenuti 320 chili

di sigarette di contrabbando.

Gli extracomunitari, sentiti

dagli investigatori, hanno ri-

ferito di avere viaggiato am-

massati a bordo di un

gommone equipaggiato con

due motori potentissimi,

sotto la costante minaccia di

armi e violenza da parte

degli scafisti. Le testimo-

nianze hanno consentito di

individuare i responsabili.

Zayar è stato rintracciato a

Marsala mentre Bouaicha ri-

sultava residente a Cesena.

Gli arresti arrivano in un

momento delicato con le

forti polemiche scaturite at-

torno ad alcune Organizza-

zioni non governative,

accusate di soccorrere i mi-

granti in mare già prima di

ricevere le richieste di aiuto.

Intanto giovedì una delega-

zione della Commissione

Europea, unitamente al capo

Dipartimento delle Libertà

Civili e Immigrazione del

Ministero dell’interno, il

prefetto Gerarda Pantalone,

ha visitato l’Hotspot di

Milo. Il prefetto Giuseppe

Priolo ha spiegato ai visita-

tori che la struttura è stata

trasformata, nel dicembre

del 2015, da Centro di Iden-

tificazione ed Espulsione in

Hotspot in vista dell’immi-

nente sbarco di 128 mi-

granti. Successivamente, a

seguito di miglioramenti e

adeguamenti strutturali, la

struttura ha funzionato inin-

terrottamente ospitando,

dalla data di attivazione al

31 dicembre scorso, 21.314

migranti. Nel corrente anno

sono transitati dall’Hotspot

già 3.543 migranti.  

Maurizio Macaluso

6

Oggi l’UDI

e gli stereotipi

nelle favole
Si terrà oggi pomeriggio

con inizio alle ore 17.30,

presso il Museo di San

Rocco in via Turretta a

Trapani, l’incontro-evento

intitolato “C'era una volta -

Gli stereotipi di genere

nelle favole” organizzato

dall’Unione Donne Ita-

liane. Maria Giambruno

(giornalista) ne parla con

Alessandro Bertirotti (so-

ciologo e antropologo). In-

tervengono Maria De Vita

(psicologa) e l'assessora

alla famiglia e alle politi-

che sociali Carmencita

Mangano. 

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Due incidenti mortali nelle ultime ven-

tiquattro ore in provincia di Trapani. Un

giovane romeno di 26 anni è stato tra-

volto da un’auto mentre era alla guida

di un motociclo. L’incidente è avvenuto

giovedì sera in contrada Santo Padre

delle Perriere, a Marsala. Nello scontro

è rimasto coinvolto anche un altro ro-

meno di 33 anni, che si trovava in sella

allo scooter con il connazionale, attual-

mente ricoverato in gravi condizioni.

L’automobilista è fuggito, subito dopo

l’impatto, facendo perdere le sue tracce

ed è attualmente ricercato.  L’altro scon-

tro mortale si è verificato in mattinata

ad Alcamo. Un architetto di 47 anni,

Alessio Lanzarone, alla guida di una

moto Ducati, s’è scontrato con un fur-

gone, lungo la strada provinciale 55.

L’uomo, soccorso dagli operatori del

118, è stato trasportato in gravissime

condizioni all'ospedale Civico di Pa-

lermo dove è deceduto. La dinamica

dell’incidente è attualmente al vaglio

degli agenti della Polizia municipale di

Alcamo. 

Due incidenti mortali nel giro di 24 ore,

uno a Petrosino e un altro ad Alcamo
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L’informaveloce quotidiano su carta 7

Ha parlato il tecnico del Fro-

sinone, Pasquale Marino.

Queste le sue parole alla vi-

gilia di Frosinone Trapani.

“La gara contro il Trapani?

Abbiamo dimostrato in que-

sto campionato che quando

facciamo il nostro, quando

siamo attenti e concentrati

riusciamo a fare bene. Ci

dobbiamo preoccupare di of-

frire una prestazione impor-

tante contro una squadra che

nel girone di ritorno ha fatto

molto bene. Ha un attacco

con giocatori brevilinei che

mette in difficoltà tutte le

squadre. Non dobbiamo rive-

dere tutto sul piano tattico

perchè mancherà Mazzotta.

Trapani? Se noi mettiamo in

campo le nostre armi è più

facile avere la meglio. Tutte

le gare sono difficili, ormai

dobbiamo solo pensare a

dare tutto non ci sono più ap-

pelli se vogliamo avere l'am-

bizione della promozione

diretta. Abbiamo tre partite e

un solo risultato in ogni gara.

Il Trapani ha un buon orga-

nico, ripeto in attacco sono

molto imprevedibili ma nel

complesso hanno una buona

organizzazione di gioco. La

rimonta del girone di ritorno

lo dimostra, singoli e orga-

nizzazione collettiva sono

andati di pari passo altri-

menti non sarebbero riusciti

nella rimonta. Non abbiamo

il tempo di gestire, abbiamo

solo l'opportunità di vincere.

Non mi priverò di nessuno in

partenza pensando ai diffi-

dati, un calciatore mancherà

eventualmente quando è

squalificato ma non prima.

Cerco sempre di schierare la

miglior formazione sotto

tutti i punti di vista. Solita-

mente non agiamo guar-

dando gli avversari ma por-

tando avanti la nostra

fisionomia. La squadra è pre-

parata, sappiamo che di

bonus errore non ne abbiamo

più. Formazione? Stanno

tutti bene, chi sta fuori preme

per giocare e chi entra a gara

in corso dimostra di meritare

spazio. C'è compattezza nel

gruppo, anche chi sta fuori

vuole dare il proprio contri-

buto. Non c'è tempo di fare

esperimenti, se c'è una alter-

nativa naturale è giusto che

giochi".

Le dichiarazioni del mister frusinate in vista dell’incontro

Marino: “La vittoria è il solo 

risultato a cui puntiamo”

Sono 23 i calciatori gra-

nata convocati da mister

Alessandro Calori:

Portieri: Guerrieri, Pi-

gliacelli;

Difensori: Cason, Daì,

Pagliarulo, Legittimo,

Fazio, Visconti, Rizzato,

Casasola;

Centrocampisti: Rossi,

Nizzetto, Ciaramitaro,

Barillà, Maracchi, Coro-

nado, Raffaello, Canotto,

Colombatto;

Attaccanti: Manconi,

Curiale, Citro, Jallow.

Sono 24 i giallazzurri

della formazione di Pa-

squale Marino: 

Portieri: Bardi, Cojo-

caru, Zappino.

Difensori: Ariaudo, M.

Ciofani, Crivello, Fia-

mozzi, Krajnc, Mamic,

Mazzotta, Pryyma,

Russo, Terranova.

Centrocampisti: Besea,

Frara, Gori, Maiello,

Sammarco, Soddimo.

Attaccanti: D. Ciofani,

Dionisi, Mokulu, Paga-

nini, Volpe.

Frosinone-Trapani, 

ecco i convocati 
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