
Avevamo lanciato la palla la
settimana scorsa antici-
pando quello che, da ieri, è

diventato oggetto di nuove e vibrate
proteste nella politica del capoluogo.
Il Comune di Trapani, tramite il set-
tore finanziario, ha portato all’atten-
zione dei consiglieri comunali,
attraverso la commissione consiliare
preposta, un atto deliberativo che,

una volta approvato, rideterminerà le
entrate e le uscite per il Comune e
per i cittadini, nel campo della rac-
colta differenziata.
La delibera, infatti, si propone di to-
gliere lo sgravo del 50% sulla tassa
per la spazzatura ai cittadini che,
conferendo i propri rifiuti all’isola
ecologica del Comune, raggiunge-
vano quota 200kg in un anno. Il ser-

vizio a Trapani è risultato un vero e
proprio successo e, negli anni, sem-
pre più cittadini (allettati dallo sconto
sulla tassa) hanno deciso di conferire
i rifiuti differenziati all’isola ecolo-
gica del lungomare Dante Alighieri.
Ma tra poco, quando e se la delibera
dovesse passare, questo bonus sarà
notevolmente ridotto: l’atto prevede
l’abbattimento del 25% delle tasse in
funzione, però, di un conferimento di
almeno 400 kg l’anno di rifiuti pon-
derati.
Il Comune deve adeguarsi alle
norme di legge che impongono agli
enti locali di coprire al 100% i costi
del servizio di gestione rifiuti ero-
gato (raccolta, recupero, smalti-
mento, pulizia stradale e costi
amministrativi...). Pertanto, in ra-
gione dell’obbligatorietà del recu-
pero del 100% del costo, il Comune

si vede costretto a spalmare la cifra
su tutti i contribuenti, compresi
quelli di “buona volontà” abituati,
ormai da anni, a conferire all’isola
ecologica.
Ieri sono stati due i consiglieri comu-
nali che hanno deciso di far sentire
la propria voce in dissenso all’atto
proposto dal Comune (tra l’altro non
firmato nemmeno dall’assessore
competente): Giuseppe Guaiana
(Forza Italia) e Vincenzo Abbruscato
(Partito Democratico). Il primo, in
un lungo comunicato stampa, conte-
sta apertamente la scelta del sindaco
Damiano e dell’Ufficio preposto; il
secondo, su facebook, sottolinea che
il problema della gestione del ciclo
rifiuti a Trapani non si è voluta af-
frontare, da almeno 6 anni, da
quando entrò in vigore la legge re-
gionale 9/2010.
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Trapani 
gate

MENTE

LOCALE LA DELIBERA CONTESTATA:
È GUERRA SULL’ISOLA ECOLOGICA

L’avvocato Nino Marino del Foro di
Trapani, persona e professionista
notissimo nel capoluogo e non solo
anche per via dei suoi trascorsi po-
litici, ha deciso di scoperchiare una
pentola in piena ebollizione.
Ha deciso, l’avvocato, di denunciare
un suo collega avvocato, un ispet-
tore della Forestale ed un magistrato
in servizio a Trapani: il dottor An-
drea Tarondo che gestisce diversi fa-
scicoli giudiziari che definire “caldi”
sarebbe solo un eufemismo.
Le accuse, circostanziate e corredate
(a quanto pare) da registrazioni
audio, vedrebbero i tre denunciati da
Marino essere in combutta per ar-
chitettare una trama da spystory nei
confronti dello stesso avvocato Nino
Marino e di un altro giudice trapa-
nese, la dottoressa Penna sostituto
Procuratore.
L’avvocato Marino che, vista la sua
professione, di fascicoli in suo pos-
sesso ne deve avere tantissimi, nella
denuncia lascia intendere che nei
prossimi giorni ci sarà ulteriore ma-
teriale su cui la Magistratura potrà
soffermarsi per giudicare i fatti
esposti nella denuncia.
Per Nino Marino, come già affermò
il giorno in cui ricevette l’avviso di
garanzia per un presunto caso di pe-
dofilia, anche le accuse nei suoi con-
fronti sarebbero frutto di trame
architettate a suo discapito.
Siamo davanti ad un caso da stampa
nazionale o si tratta di un abbaglio?
Non rimane che aspettare sviluppi.

di Nicola Baldarotta

Arriva in consiglio l’abbattimento 

del bonus per chi differenzia i rifiuti

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

Il Trapani batte l’Avellino e si attesta al 4°
posto in classifica in piena e sempre più bar-
ricata zona play off.
1-3 è il risultato finale al termine di una gara
dove i granata hanno mostrato tutta la loro ca-
ratura da squadra che non ha più nulla da te-
mere, nè da nascondere.
Le reti, una nel primo tempo messa a segno
da Eramo, le altre due nella seconda parte
della gara con Scognamiglio (sempre più

bomber) e Petkovic finalmente al suo primo
vero goal su azione dopo i due rigori messi a
segno.
I padroni di casa, con un’espulsione subìta,
sono riusciti ad accorciare le distanze solo in
chiusura di match e quando il risultato era già
sullo 0-3 per il Trapani.
A pagina 5 potete leggere la cronaca ed i ta-
bellini dell’incontro nel servizio di Antonio
Ingrassia.

Impresa del Trapani al Partenio di Avellino, servizio a pag 5
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- Camillo Oddo vs Tonino D’Alì -
Classica delle campagna elettorali 
All’ex vicepresidente dell’Ars non è andato giù il convegno al Polo

“Se qualcuno non se n’era an-

cora accorto, il senatore Antonio

D’Alì ha aperto la campagna

elettorale per le prossime Comu-

nali a Trapani ed Erice. Non a

caso ha rispolverato il vecchio e

spuntato arnese della fusione dei

Comuni. Per rivitalizzare un’idea

ormai stantia, bocciata dal terri-

torio,  ha provato a farla bypas-

sare attraverso un convegno

politico-scientifico che ha poi de-

terminato una sua nota stampa di

chiara matrice propagandistica”. 
Esordisce così, una delle poche
volte in cui lo ha fatto pubblica-
mente negli ultimi due anni, l’ex
vicepresidente dell’Ars, onorevole Camillo Oddo.
Evidentemente il suo avversario storico, Tonino
D’Alì, deve averlo fatto ringalluzzire al punto da
diramare un comunicato stampa di dura presa di
posizione politica nei confronti del senatore tra-
panese.
Camillo Oddo punta il dito anche contro il Polo
universitario trapanese colpevole, a suo dire, di es-
sersi prestato al gioco di D’Alì: “Il Polo Univer-

sitario ha scelto di fare da palcoscenico a favore

di una risaputa opzione politica ammantandola di

un percorso scientifico che tale non è - afferma
Oddo. 
E c’è qualche frecciatina pure per il senatore de-
mocratico Morando che ha partecipato, da rela-
tore, al convegno di sabato scorso: “Il senatore

Morando, mio compagno di partito, avrebbe fatto

bene, prima di accettare invito e tema del conve-

gno, ad ascoltare la struttura provinciale del PD 

di Trapani. Almeno per comprendere cosa ha

detto e fatto il suo partito in questo territorio.

Avrebbe così saputo che il Pd 

trapanese ed ericino hanno da tempo superato il

vecchio e stantio progetto del senatore D’Alì,

della fusione dei Comuni, rilanciato a   " disco

rotto"  prima di ogni campagna elettorale”.

Per Camillo Oddo, dunque, quella di D’Alì ha
tutto il sapore di un’entrata a gamba tesa nei rap-
porti fra Università e territorio. Considera il con-
vegno una strumentalizzazione: “Tentare di

strumentalizzare temi di questa portata ed inte-

resse a soli fini politici-propagandistici è un gros-

solano errore. Negli ambiti universitari è bene che

entri la politica con la p maiuscola, non quella di

piccolo cabotaggio e di corto respiro”.  

Dopo le dimissioni di Vitalba D’Angelo i socialisti pacecoti si preparano
ad effettuare, di concerto con il sindaco Biagio Martorana, il cambio in
giunta. 
É un avvicendamento ancora una volta al femminile: la settimana prossima,
se tutto va bene, dovrebbe essere nominata assessore l’attuale segretaria
comunale dei socialisti pacecoti, Maria Basiricò.
La nomina della Basiricò, impiegata dirigenziale in Poste italiane, è frutto
non solo della rotazione degli assessori pattuita in casa socialista e che è
stata comunque contestata dall’appena dimessasi Vitalba D’Angelo in rot-
tura col partito, ma è anche il segno della pacifica e proficua collaborazione
fra i socialisti ed il sindaco Martorana.
La Basiricò dovrebbe comunque mantenere anche il ruolo di segretaria comunale del Partito.

Paceco, adesso tocca a Maria Basiricò

"Noi per la Sicilia" si riorganizza anche a Trapani,
rafforzando la sua presenza nel comune capo-
luogo. "Le adesioni sono state numerose - ha sot-
tolineato il responsabile provinciale di Noi per la
Sicilia, Nicola Tardia - e questo aspetto ha com-

portato una notevole rivisitazione del direttivo e

dell'organizzazione interna". 

“Noi per Trapani” ha avviato già da tempo un pro-
cesso di riorganizzazione interna, dando vita ad un
direttivo interdisciplinare composto da Salvatore
Renda, Pina Corso, Maurizio De Luca, Valentina
Marrone, Peppe Cammareri, Alessandra Tedesco,
Nicola Torrente, Luigi Toscano, Cettina Di Bono,
Francesco Fazio, Mario Valenti, Paola Catania. 
Il ruolo di portavoce e coordinatore è stato affidato
all’architetto Christian Farsaci (nella foto). 
“Siamo fortemente preoccupati dall’ormai concla-

mata incapacità dell’Amministrazione Comunale

oltre che dalla costante assenza di qualsivoglia

iniziativa – afferma il nuovo portavoce – fatto que-

st’ultimo che ci im-

pone come movi-

mento il dovere di

agire di fronte al-

l’immobilismo gene-

rale. Il direttivo è

già al lavoro su una

serie di proposte di

governo concrete, non

certo fantasiose, che si basano sulla concertazione

e confronto costante e continuo fra le parti sociali,

economiche, politiche e amministrative. Niente più

decisioni dall’alto. Niente più amministrazioni in

mano alla mediocrità e frutto di voltagabbana.

E’ una sfida sicuramente difficile ma noi – con-
clude Farsaci - sentiamo forte il dovere di non ri-

manere a guardare la città che crolla, pensiamo

inoltre che la nostra comunità offra tante intelli-

genze ed energie ancora inespresse o messe da

parte".

Marrocco organizza le truppe nel
capoluogo con “Noi per Trapani” 
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Parla il sindaco di San Vito: “Terroristi

in spiaggia? Scoop falsi e dannosi”
Lo afferma Matteo Rizzo, in merito all’allarme lanciato da “Bild”

La nostra intenzione non è asso-
lutamente quella di generare al-
larmi ingiustificati ma tutt’altro.

A smentire la notizia che ieri è stata si-
curamente tra le più lette sui siti italiani
ed europei, ci hanno già pensato i ser-
vizi segreti italiani. Ci riferiamo a
quanto pubblicato in Germania da
“Bild”, all’allarme relativo al pericolo
di attentati terroristici sulle spiagge ita-
liane e spagnole. Secondo il noto setti-
manale, infatti, i litorali che nel periodo
estivo sono affollati da turisti e ba-
gnanti costituirebbero un obiettivo sen-
sibile per miliziani jihadisti che
potrebbero farsi esplodere in mezzo
alla gente, travestiti da venditori ambu-
lanti. Le nostre intelligence avrebbero
informato in merito quelle tedesche ma
proprio da parte dei diretti interessati è arrivata al
contrario una secca smentita. Ci sembra giusto però
chiedere un parere a chi amministra una nota località
turistica e la domanda che abbiamo posto al sindaco
di San Vito Lo Capo, Matteo Rizzo, non è tanto re-
lativa ai possibili rischi quanto agli effetti che simili
“indiscrezioni” più o meno fondate possono avere
sui flussi turistici. 
“Il mio lavoro è un altro – ci dice il primo cittadino
– perché vigilare sulla pubblica sicurezza è un com-

pito che spetta ad altre istituzioni. Per quanto ri-

guarda il terrorismo internazionale, credo che alla

fine i recenti attentati dimostrino come nessuno sia

realmente al sicuro: si parla di rischi agli Europei

di calcio, ora è il turno delle spiagge. Per fortuna la

situazione in Italia è molto più serena rispetto a

quella di altre nazioni. Sono convinto non bisogna

pubblicare notizie del genere, soprattutto se non si

ha alcuna fonte certa, perché si rischia di creare un

inutile e dannoso panico. Simili notizie, se vengono

“pompate” e gli viene data un’importanza ed attri-

buita una fondatezza che non meritano, possono

creare danni alle località turistiche. Ritengo che in

questo momento ci siano problemi pratici molto più

seri, ad esempio quello di preparaci al meglio all’ac-

coglienza di turisti e visitatori ora che l’estate si av-

vicina”. Ci troviamo perfettamente in linea con il
sindaco Matteo Rizzo e pertanto lasciamo ai colleghi
di “Bild” l’onore e l’onere di certi presunti scoop.
Noi preferiamo specchiarci nella bellezza dei nostri
mari, cosa di cui andremo sempre orgogliosi. 

Michele Caltagirone

Il personale dei Vigili del Fuoco assegnato d’uffi-
cio al distaccamento di Pantelleria potrà fare rien-
tro sulla terraferma. Lo rende noto il
Coordinamento provinciale USB Vigili del Fuoco
di Trapani in una nota stampa nella quale si legge:
“Avevamo quasi perso ogni speranza, da quando
è stato sottoscritto nel lontano dicembre 2013 l’ac-
cordo nazionale sulla mobilità volontaria a do-
manda anche per le isole minori, ivi compresa
quella di Pantelleria dove risultavano impropria-
mente assegnati un consistente numero di unità
con modalità alquanto discutibili, tali da causare
un susseguirsi di stati di agitazione provinciali, re-
gionali e anche nazionali”.
Con decorrenza dal prossimo 22 aprile – comu-

nica il sindacato – si provvederà a far rientrare
tutti i vigili del fuoco “indebitamente assegnati
sull’isola, ristabilendo la legittima posizione lavo-
rativa tanto ricercata dagli stessi dal 12 gennaio
2015”.

Pantelleria, termina col rientro del personale
la vertenza sindacale dei vigili del fuoco

Era caduta sugli scogli di Cala Beretta, nella ri-
serva naturale dello Zingaro. L'estrema diffi-
coltà di raggiungere il sito via terra ha reso
necessari i soccorsi dal mare. Protagonista della
vicenda una donna di 80 anni che nel tardo po-
meriggio di lunedì è stata tratta in salvo dagli
uomini della motovedetta CP770 della capita-
neria di porto di Trapani. Intorno alle 17 un ope-
ratore del 118 ha allertato l'ufficio circondariale
marittimo riferendo la sua impossibilità di pre-
stare soccorso ad un'anziana donna, vittima di
un incidente su una scogliera dello Zingaro. Sul
posto è intervenuto, oltre agli uomini della
guardia costiera, anche il personale dei vigili
del fuoco del comando provinciale che ha invi-
tato una moto d'acqua in dotazione al distacca-

mento del porto. I vigili del fuoco sono riusciti
a trarre in salvo la sfortunata 80enne che è stata
trasbordata sulla motovedetta insieme al perso-
nale del 118. Si trova ora ricoverata all'ospedale
"Sant'Antonio Abate" di Erice-Casa Santa per
le cure del caso.

Ottantenne soccorsa allo Zingaro
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Si terrà a domani Trapani
il Giubileo diocesano dei
Ministri straordinari

della comunione: uomini e
donne (tra cui diversi giovani)
che assumono l’impegno di
portare l’Eucarestia agli amma-
lati e agli anziani nelle loro abi-
tazioni, negli ospedali, nelle
case di riposo e che assumono
la cura pastorale degli amma-
lati nelle comunità parrocchiali.

In Diocesi circa mille persone:
il “popolo della consolazione”
che raggiunge chi non può re-
carsi in chiesa. Un servizio che
non è semplice espressione per-
sonale di buona volontà, bensì
manifestazione della comu-

nione e della missione della
Chiesa che rende presente il Si-
gnore con la sua tenerezza e la
sua misericordia. 
Domani si ritroveranno per vi-
vere l’evento giubilare presso
la Chiesa di San Pietro alle ore
16.30. Sul tema del prossimo
congresso eucaristico nazionale
che si terrà a Genova, “L’Euca-
ristia sorgente della Missione.
Nella tua Misericordia a tutti

sei venuto incon-
tro”, interverrà don
Domenico Mes-
sina, docente di Li-
turgia presso la
Facoltà Teologica
di Sicilia. Quindi,
alle ore 18.00 avrà
inizio il pellegri-
naggio con il pas-
saggio della “Porta
della Misericordia”
presso la Cattedrale
“San Lorenzo”
dove alle ore 18.30

il vescovo Pietro
Maria Fragnelli presiederà la
Santa Messa e conferirà il man-
dato ai nuovi ministri straordi-
nari, ottanta in tutto, che hanno
completato la formazione pro-
mossa dall'ufficio liturgico dio-
cesano. 

Tempo di Giubileo per i Ministri 
straordinari della comunione

Erice e l’associazione dei partigiani 

assieme per la Festa della Liberazione
Quest’anno ricorre il 70° anniversario dell’insurrezione ai nazisti

Le manifestazioni celebrative per il
70esimo della Liberazione, al centro del
protocollo firmato in sede nazionale dal

Ministero dell’Istruzione e dall’ANPI (Associa-
zione Nazionale Partigiani), vivranno un altro mo-
mento organizzativo/culturale il prossimo giovedì
presso l’istituto alberghiero di via Barresi ( casa
Santa- Erice)
La proficua collaborazione tra la sezione di Tra-
pani dell’ANPI e l’Istituto  Scolastico, darà vita -
giovedì 21 con inizio alle ore 11,00 - a un incontro
tra gli studenti dell’Alberghiero e il giornalista-
scrittore Andrea Castellano, autore del pamphlet
“Pietro Lungaro Alle Fosse Ardeatine” incentrato
sulla figura dell’eroe trapanese Pietro Lungaro tru-
cidato dai nazisti insieme ad altre 334 vittime di

una strage che rappresenta una
delle più ignobili pagine della pre-
senza del nazifascismo in Italia.
Sarà quindi l’occasione per i gio-
vani di conoscere pagine di storia
della Resistenza che ha permesso
al nostro Paese di ottenere libertà e
democrazia. 
Contestualmente all’incontro con
Andrea Castellano verrà inaugurata
una mostra che, ancor più delle pa-
role, “racconterà” della Resistenza,
di cosa è stato e cosa ha rappresen-
tato quel periodo della storia. Mo-
stra sulla Resistenza – oltre 50

pannelli - che l’ANPI di Milano ha voluto donare
al Centro studi “Vero Felice Monti” in collabora-
zione con la sezione ANPI di Salemi, ma che
l’Anpi e il Centro Studi , riconoscendone la fun-
zione didattica, hanno messo a disposizione delle
scuole di tutta la provincia facendola diventare pa-
trimonio di tutti. Si comincia con Trapani. 
D’intesa tra la direzione dell’Alberghiero e
l’Anpi, la mostra rimarrà aperta a tutte le scuole
di Trapani fino al 21 maggio, data in cui, sempre
col connubio ANPI e scuola,  si terrà un incontro
con Letizia Colaianni sul voto alle donne per ce-
lebrare il 70esimo anniversario del suffragio uni-
versale conquistato proprio con la Resistenza e la
Liberazione.

Michele Caltagirone

Trapani, nuova 

ambulanza 

per l’Asp

L’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani riceverà dal diparti-
mento della Protezione civile
della Regione siciliana un’am-
bulanza da destinare alle emer-
genze dell’ospedale “Nagar” di
Pantelleria. 
La cerimonia di consegna av-
verrà stamani alle 10.30 nell’eli-
superficie di Valderice, in via
Seggio. 
Saranno presenti il dirigente ge-
nerale della Protezione civile re-
gionale Calogero Foti, il
direttore generale dell’ASP di
Trapani Fabrizio De Nicola, il
direttore sanitario Antonio Sira-
cusa e il responsabile provin-
ciale della Protezione civile
Vincenzo Loria.
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Avellino-Trapani: 1-3

Avellino: Frattali, Arini, Bira-
schi, D'Angelo (73’ Pucino),
Mokulu (54’ Tavano), Castaldo,
Visconti, Pisano (63’ Joao
Silva), Rea, Bastien, Chiosa. A
disposizione: Offredi, Pucino,
Pisano, D’Attilio, Paghera,
Sbaffo, Insigne, Tavano, Joao
Silva. All. Dario Marcolin

Trapani: Nicolas, Perticone,
Pagliarulo, Scognamiglio,
Fazio, Eramo, Scozzarella (87’
Ciaramitaro), Barillá (84’ Raffa-
ello), Rizzato, Citro (70’ Torre-
grossa), Petkovic. A
disposizione: Fulignati, Cami-
gliano, Pastore, Accardi, Ciara-
mitaro, Raffaello, Cavagna,
Montalto, Torregrossa. All.
Serse Cosmi

Arbitro  Candussio di Cervi-
gnano del Friuli. 
Reti: 5’ Eramo, 52’ Scognami-
glio, 74’ Petkovic, 78’ Castaldo
Ammoniti: Rea, Pisano, Raffa-
ello 
Espulsi: Rea

Il Trapani lascia a casa per
guai muscolari due elementi
fondamentali come Nizzetto

e Coronado ma dimostra di es-
sere una compagine in forma
strepitosa e piazza la botta vin-
cente in terra campana mettendo
nei guai la formazione di Mar-
colin. Al primo affondo perico-
loso in contropiede il Trapani
passa al 5’con Eramo (terzo gol
in campionato) che raccoglie un
ottimo assist di Citro dalla sini-
stra e di sinistro mette di forza
in rete. Davvero un bel gol. 
Il raddoppio non arriva per un
soffio al 9’: Petkovic tiene otti-
mamente la palla in area, la sfera
giunge sui piedi di Fazio che da
buona posizione centrale spara
alto e spreca l’occasione per
chiudere la partita. 
Le due formazioni si fronteg-
giano a centrocampo. L’Avel-
lino dopo il gol subito esercita
una leggera supremazia territo-
riale con il Trapani che agisce di
rimessa. La difesa granata ri-
batte colpo su colpo senza alcun
problema. Gli irpini non rie-
scono a pungere nella maniera

giusta e il Trapani gioca sul vel-
luto. Nessuna emozione degna
di tal nome dopo la rete sprecata
dal granata Fazio. Per la forma-
zione di Serse Cosmi sembra
tutto più semplice del previsto.
Nella ripresa al 49’ l’Avellino
tenta la sortita dalla distanza con
D’Angelo ma il tiro è oltre mi-
sura e non impensierisce mini-
mamente il guardiapali Nicolas.
Tre minuti dopo il Trapani è
davvero devastante e piazza il
colpo del 2-0 con un micidiale
colpo di testa di Scognamiglio
(settima marcatura in campio-
nato) su pennellata su calcio di
punizione di Scozzarella dalla
sinistra. 
Questo gol dimostra quanto sia,
almeno fino a questo momento,
netto il divario tra le due conten-
denti. Gli irpini rispondono con
una botta di Castaldo al 56’ che
va a lato. Finora il portiere Ni-
colas non è stato assolutamente
impegnato. I granata cercano di
gestire il doppio vantaggio.
L’Avellino ci mette la forza
della disperazione ma non riesce
a trovare conclusioni pericolose.
Si vede l’Avellino con un tiro di
D’Angelo al 66’ deviato in an-
golo da un difensore.  
Al 70’ Cosmi sostituisce lo
stanco Citro con Torregrossa.
Un minuto dopo il nuovo entrato
in azione offensiva viene atter-
rato da Rea e l’arbitro concede
il calcio di rigore espellendo il
difensore avellinese. Della bat-
tuta s’incarica Scozzarella che si
vede respingere la conclusione

apparsa un po’ centrale e il Tra-
pani perde l’occasione del terzo
gol. 
Rimedia comunque Petkovic al
74’con un gran calcio di puni-
zione-bomba che mette la palla
sotto la traversa per il 3-0. E’ un
Trapani devastante. L’Avellino
ha un’impennata d’orgoglio e
mette dentro al 78’con un colpo
di testa di Castaldo, peraltro ben
contrastato da Pagliarulo. E’ il
primo tiro nello specchio della
porta di Nicolas. All’85’ grande
respinta di Nicolas su tiro di Ta-
vano.  E’ ormai tardiva la rea-
zione dell’Avellino. Al 92’
Tavano manda alle ortiche un
buon servizio in area di Ca-
staldo. Nei restanti tre minuti di
recupero non succederà più
nulla. 
E così il Trapani va a salutare i
cinquanta tifosi giunti dalla Si-
cilia per la settima vittoria con-
secutiva della squadra di Serse
Cosmi. Una formazione in
forma grandiosa che vola nelle
zone alte della classifica e sor-
prende sempre di più.  

La sfida con gli irpini finisce 1-3 per il Trapani dei record e dei sogni

Settima vittoria consecutiva dei granata
Sbancato anche il Partenio di Avellino

PROMOZIONE 

- acquisiscono il titolo sportivo
per richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie A TIM le
squadre classificate al 1° e 2°
posto. La squadra classificata al
3° posto acquisisce direttamente
il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di
Serie  A TIM se il distacco dalla
squadra classificata al 4° posto
supera i 9 punti. 
- qualora il distacco in classifica
non superi i 9 punti, la terza
squadra è individuata con la di-
sputa di play-off. 

PLAY-OFF

I play-off verranno disputati
dalle squadre, fino ad un mas-
simo di 6, che a conclusione del
Campionato si sono classificate
all’interno di un c.d. “perimetro
play-off” determinato da 14 punti
di distacco dalla 3ª classificata,
secondo lo schema seguente: 
Partecipazione di 6 squadre (3a,
4a, 5a, 6a, 7a, 8a classificate) 

Turno preliminare

1.

la 5a classificata disputa una gara
di sola andata contro l’ 8°; la gara
viene disputata sul campo della
5ª; in caso di parità, si disputano
i tempi supplementari; in caso di
ulteriore parità, viene considerata
vincente la squadra in migliore
posizione di classifica al termine
del Campionato (non si effet-
tuano i calci di rigore); 
2.

la 6a disputa una gara di sola an-
data contro la 7a; la gara viene
disputata sul campo della squa-
dra 6ª classificata; riguardo alla
parità il regolamento vale come
sopra.

Semifinali

Nelle semifinali entrano in ballo
la 3ª e la 4ª classificata.  

***
la squadra 3ª classificata disputa
una gara di andata ed una di ri-
torno con la squadra risultata vin-
cente nell’incontro disputato fra
la sesta e la settima; la gara di ri-
torno viene disputata sul campo
della 3ª classificata; a conclu-
sione delle due gare, risulta vin-
cente la squadra che ha ottenuto
il maggior numero di punti; in
caso di parità, per determinare la
squadra vincente si tiene conto
della differenza reti;  caso di ul-
teriore parità, viene considerata
vincente la squadra in migliore
posizione di classifica al termine
del Campionato (non si dispu-
tano tempi supplementari); 
***
la squadra 4ª classificata disputa
una gara di andata ed una gara di
ritorno con la squadra risultata
vincente tra la 5ª e l’ 8ª; la gara
di ritorno viene disputata sul
campo della squadra 4ª classifi-
cata; in caso di parità la regola
vale come sopra.

Finale 

le squadre vincenti degli incontri
fra terza e sesta o settima e  fra
quarta e quinta o ottava dispu-
tano la finale con una gara di an-
data e una di ritorno; la gara di
ritorno viene disputata sul campo
della squadra in migliore posi-
zione in classifica al termine del
Campionato; a conclusione delle
due gare, risulta vincente la squa-
dra che ha ottenuto il maggior
numero di punti; in caso di parità
di punteggio, per determinare la
squadra vincente si tiene conto
della differenza reti; in caso di
ulteriore parità, viene considerata
vincente la squadra miglior clas-
sificata al termine del Campio-
nato; solo nel caso in cui le due
squadre avessero terminato il
Campionato con lo stesso pun-
teggio in classifica (parità di
punti), la gara di ritorno preve-
derà anche i tempi supplementari
ed eventualmente i calci di ri-
gore. 
La squadra vincente dopo le due
gare, acquisisce il titolo sportivo
per richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie A TIM. 

Ecco il regolamento 
dei play off per la A 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793
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Tutta la soddisfazione di
Massimo Drago al ter-
mine della partita vinta

contro il Crotone (2-1). L’alle-
natore del Cesena comincia
dal primo tempo: “Abbiamo
disputato un primo tempo stra-
ordinario caratterizzato da
grande intensità concedendo
una sola occasione nei minuti
finali. Nel secondo tempo in-
vece abbiamo subito gol da
una rimessa laterale, sono er-
rori che non si devono com-

piere, soprattutto perché è
un’azione simile a quella che
ha portato al gol il  Pescara, in
questo dobbiamo crescere per
evitare di commettere nuova-
mente ingenuità in futuro. Ora
serve una svolta a Trapani, ul-
timo scontro diretto in tra-
sferta. In questo girone di
ritorno le prestazioni in tra-
sferta sono migliorate rispetto
a quelle viste all’andata e mi
pare che in complesso la squa-
dra sia maturata. Sia a Bari che

a Pescara nel primo tempo,
a mio avviso la squadra ha
disputato due buonissime
partite, rimane da cancel-
lare il secondo tempo che è
stato sicuramente tra i più
brutti visti quest’anno“. In-
fine, due parole sul pupillo
Ciano: “Camillo è un gio-
catore che in un anno e
mezzo ha siglato 28 gol
giocando da esterno, ha
qualità davvero enormi e a
volte mi chiedo come fac-
cia un giocatore del suo ca-
libro ad essere ancora in

serie B”. Intanto il cartellino
giallo rimediato contro il Cro-
tone costerà un turno di squa-
lifica a Franck Kessie, che
dunque sarà costretto a saltare
la fondamentale trasferta di
Trapani di sabato. Il problema
delle diffide, comunque, resta.
Sono ben sei i giocatori del
Cesena a rischio squalifica in
caso di ammonizione: si tratta
di Caldara, Lucchini, Renzetti,
Sensi, Ragusa e Ciano.

I PROSSIMI AVVERSARI - Massimo Drago, 
allenatore del Cesena: “Una svolta a Trapani”

La Lega B con tutte le
associate aderisce alla
richiesta di Amnesty

International Italia, Antigone
e Coalizione Italiana Libertà
e Diritti civili (Cild) per por-
tare sui terreni di gioco, nelle
partite dal 23 al 25 aprile, lo
striscione "Verità per Giulio
Regeni" da aprire a squadre
schierate dopo l'ingresso in
campo. All'iniziativa parte-
cipa anche la Lega Serie A.
"Come già in passato il
mondo del calcio, dai diri-

genti agli atleti e ai tifosi,
potrà dare un importante se-
gnale di attenzione e di sensi-
bilità, aderendo alla richiesta
che si arrivi al più presto alla
verità sulla sparizione e l'uc-
cisione a seguito di tortura in
Egitto del giovane ricercatore
italiano Giulio Regeni" -
hanno dichiarato Antonio
Marchesi, presidente di Am-
nesty International Italia e Pa-
trizio Gonnella, presidente di
Cild e Antigone.

"Verità per Giulio Regeni",
anche il calcio vuole chiarezza
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 
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