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Oggi si chiude la pratica

delle presentazioni di liste

ed assessori sia a Trapani

che a Erice.

Nessuna novità sostanziale

in entrambi i Comuni, se

non per quanto riguarda i

nomi degli assessori desi-

gnati. Si apre ufficialmente

la campagna elettorale in

vista del voto del prossimo

11 di giugno. 

A Trapani, intanto, le pole-

miche nel centrodestra con-

tinuano a tenere banco e a

caratterizzare questa tornata

di votazioni amministrative.
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ELEZIONI, ULTIMATE LE PRESENTAZIONI

DELLE LISTE SIA A TRAPANI CHE AD ERICE

Corsi e ricorsi, ma Vico non c’entra

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

A pagina 4 pubblichiamo

integralmente le dichiara-

zioni del candidato sin-

daco Fazio in merito al

fatto che il Tar non è tito-

lato ad esprimersi sulla

questione “incompatibi-

lità”. Poco prima che chiu-

dessimo l’edizione

odierna del giornale ci è

arrivata anche una nota da

parte dei consiglieri co-

munali di Forza Italia

nella quale precisano,

anche loro, alcune cosette.

Non c’è stato il tempo di

farne un articolo, proverò

pertanto a condensare qui

le loro considerazioni.

Ribadiscono, in pratica, la

legittimità del ricorso da

loro presentato avverso la

sentenza del Tribunale di

Trapani che sancisce la

permanenza di Fazio in

consiglio comunale e ri-

mandano al mittente

(Fazio) le accuse di scor-

rettezza e di prese di posi-

zione personali. Per i

conisglieri di Forza Italia,

se i toni di questa campa-

gna elettorale trapanese

sono stati e continuano ad

essere “accesi” la colpa è

solo di Fazio il quale,

sempre secondo loro, non

solo non sarebbe stato un

buon sindaco ma non si

sarebbe dimostrato nem-

meno un buon parlamen-

tare regionale. 

Siamo, ovviamente, da-

vanti al gioco delle parti.

Inutile negarlo.

Per fortuna che, comun-

que vada, fra meno di

trenta giorni si andrà a vo-

tare. Sia a Trapani che a

Erice. 

E vincano i cittadini... spe-

riamo.
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Politica
Fazio: “Contro
di me un gioco
al massacro”
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Sport
A Brescia

l’arbitro sarà
Pasqua
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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

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
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Edizione chiusa alle ore 18

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:
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Elezioni, il dado è tratto:
ecco le liste e gli assessori
In giornata saranno presentate anche le ultime 

Pietro Savona

Carlo Foderà, architetto

esperto in urbanistica, Igna-

zia Bartholini, ricercatrice e

professore associato di So-

ciologia generale presso

l’Università degli studi di

Palermo dove insegna So-

ciologia della devianza, e

Ninni Polizzi ingegnere

chimico esperto in materia

ambientale Ninni sono gli

assessori indicati dal candi-

dato sindaco di Trapani

Piero Savona. Ai tre profes-

sionisti saranno assegnate

rispettivamente le deleghe

di “Frazioni”, “Politiche so-

ciali” e “Ambiente e ri-

fiuti”. Savona ha presentato

ufficialmente tre liste a suo

sostegno: quella del PD, la

lista “Trapani svegliati” e la

lista “Cittadini per Trapani”

che fa riferimento all’ono-

revole Paolo Ruggirello.

Antonio d’Alì

Ieri il senatore ha presen-

tato due liste, quella di

Forza Italia e quella del Psi,

la terza, “Per la grande

città”, sarà presentata oggi

in mattinata. Il candidato

sindaco d’Alì, per la scelta

degli assessori ha puntato

sul sicuro nominando il fi-

dato Peppe Poma, che era

già con lui al governo della

Provincia regionale di Tra-

pani, quale ipotetico brac-

cio destro operativo. Ha poi

designato Vita Barbera, at-

tuale segretaria provinciale

dei socialisti, ed infine ha

optato per Peppe Laudicina,

ingegnere, esperto nella ge-

stione dei sistemi idrici e

fratello di Nino Laudicina,

ex sindaco di Trapani che,

come noto, è parte inte-

grante del progetto per il

territorio messo in campo

dal parlamentare forzista.

Daniela Toscano

Tre assessori anche per la

candidata sindaca di Erice

Daniela Toscano. Le liste a

sostegno, confermate, sa-

ranno sei. Due sono state

presentate ieri mattina,

“Cives” e di “Insieme con

Giacomo Tranchida per

Erice”. Oggi toccherà alla

lista “Toscano Sindaco, a

quella del Pd, ad “Erice che

Vogliamo” e “Cittadini per

Erice”. Gli assessori desi-

gnati dalla Toscano sono il

segretario comunale del Pd

Gianrosario Simonte, il por-

tavoce del Movimento

“Erice che Vogliamo”

Gianni Mauro e l’avvocato

Armando Stinco.

Maurizio Sinatra

L’attuale consigliere dele-

gato del Luglio Musicale

Trapanese, Giovanni De

Santis, è uno dei due asses-

sori nominati da Sinatra. Il

secondo è invece l’ex con-

sigliere comunale ericino

Gianfranco Sernesi. Sinatra

ieri ha presentato una delle

due liste che sostengono la

sua candidatura: si tratta di

“Alleanza Civica per

Erice”. La lista di Sicilia

Futura sarà invece presen-

tata oggi.

Daniela Virgilio 

Tre liste e due assessori per

la candidata sindaca di

Erice Daniela Virgilio:

“Area Attiva”, “Erice Pro-

getto Europa”, e “Giovani

per Erice”. I primi due as-

sessori scelti sono Simone

Dolo e Salvatore Daidone. 

Completate sia su Trapani

che su Erice, pertanto, le

formalità propedeutiche

alla campagna elettorale.

A Trapani, lo ricordiamo,

gli altri candidati sindaco

Fazio,  Marascia e Maltese

hanno completato la pratica

nei giorni scorsi.

Anche ad Erice, Cettina

Montalto, Luigi Nacci e

Maurizio Oddo hanno rego-

larmente ufficializzato liste

e assessori designati.

Ora si aspetta solo l’esito

del voto, l’11 di giugno.

Edizione del 17/05/2017
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Un tavolo
tecnico per il
mercato ittico

Il senatore M5S Mauri-

zio Santangelo, ieri si è

recato dal Prefetto di Tra-

pani, Giuseppe Priolo,

per portare a conoscenza

lo stesso delle condizioni

di lavoro degli operatori

della pesca e dei vendi-

tori che dallo scorso 6

marzo hanno visto chiu-

dere, su disposizioni sin-

dacali il mercato stesso,

per degli adeguamenti

alle normative di natura

sanitaria. Il Prefetto, che

aveva più volte convo-

cato le parti istituzionali

interessate e gli stessi

operatori e rappresentati

delle cooperative della

pesca, ha assicurato che

convocherà la settimana

prossima un ulteriore ta-

volo tecnico istituzio-

nale, anche per verificare

quanto avvenuto succes-

sivamente al tavolo tec-

nico dello scorso mese di

Dicembre.

“Questo è un gioco al massacro messo in piedi da alcuni miei avversari”

Riportiamo integralmente la

dichiarazione dell’onorevole

Girolamo Fazio, candidato

sindaco per Trapani, circa  la

decisione del T.A.R. di non

entrare nel merito del ri-

corso presentato dall’onore-

vole Mimmo Fazio contro le

delibere consiliari che lo

hanno dichiarato incompati-

bile alla carica di consigliere

comunale. 

“La sentenza del TAR, pub-

blicata lo scorso 12 maggio,

nulla aggiunge e nulla toglie

alla nota sentenza del tribu-

nale di Trapani già pronun-

ciata il 13 aprile e che ha

accolto le mie ragioni di-

chiarando  «insussistente la

causa d'incompatibilità» vo-

tata dal consiglio comunale

di Trapani.

Il giudice amministrativo,

infatti, non ha fatto altro che

indicare il difetto di giurisdi-

zione, senza entrare nel me-

rito del giudizio e

rinviandolo proprio a quello

stesso giudice ordinario, il

tribunale, che si è già pro-

nunciato. Scrive il Tar in

sentenza: “considerato che

per giurisprudenza ormai

consolidata – e comunque

formatasi precedentemente

all’introduzione del presente

giudizio – rientra nella giu-

risdizione del giudice ordi-

nario la controversia avente

ad oggetto l'impugnazione

del provvedimento con il

quale il Consiglio comunale

ha dichiarato la decadenza

dalla carica di un Consi-

gliere comunale per incom-

patibilità determinata da una

lite pendente con il Comune

(Consiglio di Stato, sez. V,

11/06/2013, n. 3211)”. Il Tar

insomma ha deciso di non

decidere, tenendo anche

conto del precedente giudi-

cato, ed è quindi valida la

sentenza già emessa.

Se fossimo nel gioco del-

l’oca si potrebbe dire che

siamo tornati alla casella

precedente. Ma questo non è

il gioco dell’oca, è un gioco

al massacro, messo in piedi

da alcuni dei miei avversari

politici che, pur di fermarmi,

stanno facendo di tutto per

inquinare questa campagna

elettorale con insinuazioni e

menzogne, arrivando per-

fino a sostenere falsamente,

attraverso i social, che io

abbia già ritirato la mia can-

didatura. Stiano tranquilli i

miei sostenitori e gli elettori

tutti: non ho ritirato alcuna

candidatura e non ho alcuna

intenzione di farlo, anzi,

quanto sta accadendo mi

convince che siamo sulla

strada giusta e mi rende

sempre più determinato ad

andare avanti, anche se mi

aspetto altri subdoli tentativi

di ostacolarmi con le carte

bollate ed i ricorsi.

Temo, inoltre, che questo

concentrare l’attenzione su

vicende che nulla hanno a

che vedere con il confronto

democratico e con i pro-

grammi elettorali, sia

un’arma di distrazione di

massa perché si volga lo

sguardo sulle polemiche, la-

sciando spazi di manovra e

campo libero per vecchie e

nuove manovre di orienta-

mento e controllo del voto in

alcune zone della città. Se-

gnali che non avverto io solo

e che spero possano essere

colti anche da quanti hanno

a cuore, per sensibilità e per

dovere, che la competizione

elettorale si svolga con lelatà

e correttezza”.

Girolamo Fazio

Le precisazioni del candidato Mimmo Fazio
sulla sentenza del Tar: “Non cambia nulla”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 17/05/2017
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Aldo Marchingiglio in giunta con Damiano
La sua nomina è avvenuta ieri mattina 

Il Sindaco Vito Damiano,

con proprio decreto, ieri

mattina ha nominato Aldo

Marchingiglio Assessore

con delega a Servizi per le

Opere Pubbliche - Manu-

tenzione ordinaria e stra-

ordinaria immobili

comunali - Gestione della

prevenzione nei luoghi di

lavoro - Datore di Lavoro

- Servizio idrico inte-

grato-  Illuminazione Pub-

blica- Servizi di tutela dei

diritti degli animali - Ran-

dagismo- -Pubblica Istru-

zione

La nomina, ancorché al

termine del mandato del-

l'attuale Amministrazione,

si è resa necessaria per

dare continuità all'azione

amministrativa e non

creare disservizi e impedi-

menti nel delicato mo-

mento di rinnovamento

degli organi politici. 

A Marchingiglio, che è

stato fino a poco tempo fa

assessore al Comune di

Calatafimi-Segesta con

delega al turismo ed alla

cultura,  e che è certa-

mente identificato come

espressione della sinistra

locale, sono stati espressi

da parte della Giunta gli

auguri di un seppur breve

ma proficuo lavoro “nella

consapevolezza che la se-

rietà, correttezza e profes-

sionalità già dimostrate

nei precedenti incarichi

assessoriali, potrà essere

messa al servizio della

collettività trapanese”.

FC
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Gli sono state assegnate le deleghe alle opere pubbliche ed alla manutenzione

Il Ghibli primo
torna in mare

"Il peschereccio Ghibli

I può tornare in mare. I

membri dell'equipag-

gio dalle loro famiglie.

Liberi. Ancora un ot-

timo risultato". A dare

l'annuncio è il ministro

degli esteri Angelino

Alfano. Il motopesca

mazarese, fermato do-

menica mattina nelle

acque internazionali e

condotto nel porto cire-

naico di Ras al Hilal, è

stato rilasciato dalle

Autorità Marittime di

Tobruk e tornerà a

svolgere la propria atti-

vità di pesca. Soddisfa-

zione è stata espressa

dal presidente del Di-

stretto pesca e della

crescita Blu Giovanni

Tumbiolo che fin dalle

primissime ore del

fermo del pescherec-

cio, avvenuto a circa

25 miglia dalle coste li-

biche, ha attivato mol-

teplici contatti con le

Autorità politiche, di-

plomatiche e militari,

sia italiane che stra-

niere, al fine di risol-

vere l’intrigata

vicenda.  

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Si terranno oggi e domani,

dalle 15 alle 19 al’l'istituto

Alberghiero di Erice, due

giornate formative per do-

centi nell’ambito del progetto

denominato #NonSolo25, la

rete che coinvolge scuole e

istituzioni in un progetto di-

dattico contro la violenza di

genere.

L’iniziativa è stata finanziata

con 28 mila euro nell’ambito

del bando per iniziative edu-

cative previste dal “Piano

d’azione straordinario contro

la violenza sessuale e di ge-

nere” del Dipartimento per le

Pari Opportunità del Consi-

glio dei Ministri e coinvolge

l’Istituto comprensivo “Gio-

vanni XXIII” di Paceco (ca-

pofila), i comuni di Paceco,

Trapani, Erice e Valderice,

l’Ipseoa “Florio” di Erice,

l’istituto comprensivo “Maz-

zini” di Erice, l’istituto com-

prensivo “Nasi di Trapani”,

l'I.I.S “Fardella-Ximenes” di

Trapani,  l’Usr ufficio IX di

Trapani, la Uil Trapani, il di-

stretto D50 dell’Asp di Tra-

pani, l’Irase di Trapani,

l’associazione “Al Plurale”,

l’associazione culturale Ti-

kart e la coop. Nuove Mete.

All’Alberghiero di Erice due giornate formative
per un progetto contro la violenza di genere

Edizione del 17/05/2017
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Ad Alcamo e Marsala rinvenuta cocaina ed anche tre fucili

Incessante l’azione anti droga
da parte di Carabinieri e Polizia

Nuovo colpo allo spaccio

della droga ad Alcamo. I ca-

rabinieri del Nucleo opera-

tivo e radiomobile

avrebbero individuato i ca-

nali di approvvigionamento

degli spacciatori. Nella gior-

nata di lunedì i militari

hanno notificato un ordine

di custodia cautelare in car-

cere a Francesco Domingo,

34 anni, alcamese, tratto in

arresto nello scorso mese di

gennaio per detenzione ai

fini di spaccio di sostanza

stupefacente. Il provvedi-

mento è stato emesso dal

giudice per le indagini preli-

minari di Trapani Emanuele

Cersosimo, a seguito dei

gravi elementi emersi nel

corso delle indagini. Do-

mingo venne trovato in pos-

sesso, al momento

dell’arresto, di numerose

dosi di cocaina e bilancini di

precisione utilizzati per il

confezionamento delle dosi.

Il 26 febbraio l’uomo venne

nuovamente fermato dagli

uomini del Nucleo Opera-

tivo e Radiomobile di Al-

camo. In quella circostanza

venne sorpreso con 1 chilo-

grammo e mezzo di mari-

juana e mille  euro in

contanti Secondo gli inqui-

renti, l’arrestato “è uno

spacciatore di medio li-

vello”. I militari hanno inter-

rogato decine di soggetti

gravitanti nel mondo della

tossicodipendenza e stanno

via via ricostruendo i canali

di approvvigionamento

della droga nel territorio al-

camese. E sempre sul fronte

dell’attività di contrasto allo

spaccio, a Marsala la polizia

ha tratto in arresto un gio-

vane, Ignazio Mannone, sor-

preso mentre stava cedendo

droga a un assuntore. Nel

corso dell’operazione sono

stati sequestrate alcune dosi

di cocaina, varie bustine uti-

lizzate per il confeziona-

mento dello stupefacente e

banconote di vario taglio,

provento dello spaccio.

Durante le ricerche sono

stati trovati anche tre fucili

da caccia e numerose muni-

zioni che, anche se regolar-

mente denunciati, sono stati

sequestrati perché lasciati

incustoditi in vari ambienti

dell’abitazione. Dopo la

convalida del fermo, Man-

none è stato rimesso in li-

bertà con obbligo di dimora

nel comune di Marsala, con

la prescrizione di non allon-

tanarsi da casa dalle 20 alle

7 di ogni giorno.
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Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Un uomo di 60 anni, Gio-

vanni Accardi, è annegato

in mare. La  tragedia è av-

venuta lunedì al largo di

Petrosino. Accardi, che da

molti anni praticava la

pesca sportiva, è uscito in

mare con la sua barca e

non ha fatto più ritorno.

Nel pomeriggio sono scat-

tate le ricerche, proseguite

per l’intera notte, anche

con l’ausilio di un elicot-

tero. A dare la notizia del

ritrovamento del corpo è

stato il sindaco di Petro-

sino Gaspare Giacalone.

"Con immenso dolore – ha

dichiarato, addolorato, il

primo cittadino -  apprendo

che è stata ritrovato in

mare il corpo senza vita di

Giovanni Accardi. Siamo

stati tutti in apprensione e

le ricerche sono continuate

incessantemente tutta la

notte coordinate dal co-

mandante della Capitane-

ria di Porto di Marsala,

Gian Luigi Bove, che mi

ha appena informato del ri-

trovamento. Ho conosciuto

Giovanni – ha concluso

Giacalone -, uomo speciale

con la grande passione per

la pesca. Abbiamo perso

un amico di tutti. Riposa in

pace".

Petrosino, sessantenne
muore annegato in mare
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Oggi alle 10,30 nel palazzo Quercia

della Cittadella della Salute a Erice Ca-

sasanta avverrà la presentazione del

progetto “Centodiciottovolte digitale”.

Il progetto di digitalizzazione della

“Rete regionale per l'emergenza ur-

genza sanitaria” - finalizzato al miglio-

ramento dei livelli di appropriatezza

delle prestazioni e di sicurezza clinica

per i pazienti - sarà illustrato dall’asses-

sore regionale della Salute Baldo Guc-

ciardi ed interverranno Giovanni

Bavetta, commissario straordinario del-

l’ASP di Trapani e Fabio Genco, diret-

tore della Centrale operativa 118

Palermo – Trapani. 

Un progetto per digitalizzare il 118
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Sulla sfida del Rigamonti

si è espresso il direttore

sportivo del Trapani, Fabri-

zio Salvatore, il quale ha

dichiarato che “non serve

più a nulla pensare alla

sconfitta interna contro il

Cesena. Ormai è acqua

passata. Adesso c’è il Bre-

scia e bisogna guardare

avanti, alla nostra forza,

alla nostra determinazione

di fare risultato con l’au-

gurio che negli altri incon-

tri ci sia il doveroso

impegno di tutte le squadre

che si affronteranno, così

come hanno fatto sabato i

bianconeri al Provinciale

contro di noi pur essendo

salvi. A Brescia farà sicu-

ramente caldo, in un am-

biente caricato a mille. Noi

siamo abbastanza concen-

trati e, da come abbiamo

dimostrato in altre occa-

sioni, ce la possiamo gio-

care senza timori

riverenziali. Sarebbe un

peccato che la grande rin-

corsa che abbiamo fatto

dopo il mercato di gennaio

risulti vana. Dovremo es-

sere scaltri a sfruttare la

qualsiasi anche minima

occasione che ci capiti.

Non ho alcun dubbio che i

ragazzi daranno il mas-

simo per uscire dal Riga-

monti con i tre punti in

tasca. Non ci sono alterna-

tive”. 

Il tecnico del Brescia Gigi

Cagni è ben carico in attesa

della sfida salvezza di do-

mani sera alle 20,30 contro

i granata dell’ ex Calori.

"Quando sono arrivato,

avrei firmato per arrivare

a questo punto, anche se

abbiamo avuto la possibi-

lità di salvarci prima.

Adesso dobbiamo vincere e

basta. Ma non voglio per-

dere energie pensando a

calcoli vari e troppo all'av-

versaria. Vibrazioni da

bresciano? Adesso non vo-

glio averne... Ma ho fatto

anch'io il tifoso, ero in

Curva Sud: so cosa vuol

dire questa attesa ". Se-

condo il tecnico delle ron-

dinelle è stato uno il difetto

principale fin qui mostrato

dalla squadra: "Mentale!

Per la mancanza d'espe-

rienza. Speriamo che gli

errori fatti con Latina e

Pro Vercelli gli facciano

capire che devono giocare

liberi perchè se si contrag-

gono è la fine...Come sono

le facce dei ragazzi? Belle,

ma lo deovno essere do-

mani. Loro sanno che

hanno una responsabilità,

l'unica: devono correre. E

tanto. Poi. se lo faranno

anche bene, tanto meglio".

Sul fatto che qualcuno

possa cominciare a sentire

una regionevole paura, af-

ferma: "E' soggettivo. Io ri-

cordo che l'ansia la

vincevo con la cattiveria e

con la concentrazione". Se

si pareggia però qualche

chance c'è comunque di

evitare il play out: Cagni

non lo vuole nemmeno sen-

tire: "Non sto facendo cal-

coli! Per me, abbiamo un

risultato solo. E non sto

pensando alle nostre con-

correnti, ma solo al Latina,

al Pisa e al Vicenza che

sono 'già andate'. Il mio

bicchiere è sempre mezzo

pieno". 

Entrambe le squadre vogliono i tre punti a tutti i costi

Brescia-Trapani, gli ambienti
sono carichi e convinti

Fabrizio Pasqua della se-

zione AIA di Tivoli è l’ar-

bitro di Brescia-Trapani,

gara valevole per la quaran-

taduesima giornata di cam-

pionato, che si disputerà

domani alle 20,30 presso lo

Stadio “Mario Rigamonti”

di Brescia. Asssistenti di

gara Lorenzo Gori di

Arezzo e Giovanni Baccini

di Conegliano. Quarto uffi-

ciale Daniele Chiffi di Pa-

dova. Pasqua, nato a

Nocera Inferiore il 7 no-

vembre 1982, libero profes-

sionista, nell’attuale

campionato di serie B ha

diretto 19 incontri. Ha por-

tato bene ai granata nel-

l’unica gara arbitrata il 4

aprile scorso quando la for-

mazione di Alessandro Ca-

lori si impose al Menti di

Vicenza con un gol di Ca-

sasola. Ha estratto per 92

volte il cartellino giallo,

una sola volta ha espulso

per doppia ammonizione

mentre il rosso diretto lo ha

mostrato per tre volte.

Quattro sono i rigori finora

concessi. Per quanto ri-

guarda i segni non dimostra

affatto di essere un direttore

di gara casalingo dato che

sono solo 6 le vittorie in

casa. Addirittura 7 i suc-

cessi in campo esterno, di

cui 5 per 0-1, mentre i pa-

reggi sono 6. Solo 2 i risul-

tati ad occhiali. Ha arbitrato

sabato scorso l’incontro tra

Verona e Carpi chiusosi

sull’ 1-1. 

Brescia-Trapani
dirige Pasqua
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Il DS granata Fabrizio Salvatore

Mister Gigi Cagni




