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Fazio ai domiciliari con

un’accusa più che pe-

sante che getta ombre

non solo sulla sua per-

sona ma anche sull’intera

campagna elettorale per

le Amministrative in

città.

Corruzione ed altro, le

accuse che pendono su

Fazio, su Ettore Morace

e su un funzionario re-

gionale. Sullo sfondo i

finanziamenti e l’appalto

per la gestione dei tra-

sporti marittimi in Sici-

lia.
A  pagina 3

SOLDI, DOSSIER, ROLEX: MA QUALE FICTION?
QUESTO È IL “ROMANZO DELLA CORRUZIONE”

Le elezioni ci saranno 

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

La città di Trapani non è

coinvolta direttamente, se

non per alcuni dei prota-

gonisti in negativo di que-

sta ennesima vicenda che

getta ombre sulla politica

locale e regionale. Non

siamo davanti ad infiltra-

zioni mafiose ma solo a

fatti che riguardano, per-

sonalmente, pochi. Si vo-

terà regolarmente,

pertanto, l’11 giugno pros-

simo.

Certo, la serenità man-

cherà e mancherà anche

qualcuno, molto probabil-

mente, dei candidati. Ma

si voterà.

"Indubbiamente che il

voto non sia sereno adesso

non c'è dubbio. Però noi

giuridicamente non pos-

siamo fare nulla", com-

menta l'assessore agli Enti

locali Luisa Lantieri.

"Certo, se i provvedimenti

fossero arrivati prima sa-

rebbe stato diverso, ma

ormai i candidati sono

quelli. Ne ho parlato

anche col Prefetto di Tra-

pani".

Ma si profila anche l’ipo-

tesi di un provvedimento

urgente, speciale per Tra-

pani, che possa rinviare la

data delle elezioni. Lo

chiedono in tanti ma non

sembra si possa verificare,

almeno per ora, questa op-

portunità.

Si voterà con il naso tu-

rato?

E perchè mai? 

Se saranno confermate ac-

cuse e condanne si dovrà

votare con spirito leggero,

perchè è stata fatta chia-

rezza. Io tifo per Trapani,

malgrado tutto. E confido

nei trapanesi.
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Trapani

Si rifanno

le strisce

blu
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Sport

Un sogno

durato

4 anni
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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
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Un giro di corruzione che

mette in ginocchio la città

Una bomba che incide sulle elezioni Amministrative

Arresti domiciliari per l’ono-

revole Mimmo Fazio e per il

funzionario regionale Mon-

talto. In carcere invece l’im-

prenditore Ettore Morace

(figlio di Vittorio, patron del

Trapani calcio). Per tutti, a

vario titolo, l’accusa gravis-

sima è di corruzione, turbata

libertà degli incanti, violenza

o minaccia a pubblico uffi-

ciale, accesso abusivo ad un

sistema informatico, rivela-

zione del segreto d’ufficio ed

installazione di apparecchia-

ture atte ad intercettare con-

versazioni telefoniche.

Il GIP di Palermo ha anche di-

sposto la sospensione dal pub-

blico ufficio di Orazio

Gisabella, militare dell’Arma

dei Carabinieri, in servizio in

altra regione.

Ettore Morace, titolare della

Liberty Lines, secondo quanto

afferma il Gip che ha esami-

nato la richiesta, "ha fatto
della corruzione una modalità
quasi ordinaria di gestione
dei rapporti con i pubblici uf-
ficiali con i quali veniva in
contatto". 

"Alcuni soggetti - ha affer-

mato il magistrato Lo Voi -

sono asserviti nei confronti di
Morace, per fargli ottenere le
migliori condizioni per i tra-
sporti urbani marittimi gestiti
dalle sue imprese con le isole
minori. In cambio Morace
dava delle forme di remunera-
zione, con le forme più varie".

Mimmo Fazio, per i giudici,

"è stabilmente asservito ai
Morace, con espressioni mi-
nacciose nei confronti di un
dirigente regionale che aveva
revocato il bando per le isole
minori, perchè fuori dagli
standard". Il riferimento è a

Fulvio Bellomo. Fazio, se-

condo le accuse, avrebbe boi-

cottato la nomina di un

consulente all'Assessorato alle

Infrastrutture che non era gra-

dito ai Morace, ottenendo in

cambio l'assunzione di perso-

nale presso le imprese di Mo-

race.  In cambio dell'

"asservimento" a Morace,

Fazio ha ottenuto oltre a posti

di lavoro, anche una Merce-

des in uso e biglietti gratis per

gli aliscafi. 

Oltre a Fazio e Morace è stato

arrestato anche il dirigente re-

gionale Montalto, che è riu-

scito, anche lui, ad ottenere il

blocco della nomina di un

consulente inviso ai Morace,

con la collaborazione del Mo-

vimento Cinque Stelle che sa-

rebbero stati coinvolti per

creare un muro contro quella

nomina. Montalto ha anche

ottenuto delle compensazioni,

con una persona a lui vicina

alla quale sono stati versati da

Morace 50.000 euro, e altri

50.000 i Morace avrebbero

dovuto esserli versati camuf-

fandoli da pagamento di una

fattura per una fattura inesi-

stente. Questa terza persona è

indagata. 

La attività dei Morace si è

spinta anche a livello nazio-

nale, riuscendo ad ottenere,

entrando in contatto con per-

sonaggi politici di rilievo na-

zionale, l'approvazione in

Parlamento di un emenda-

mento che riduceva l'Iva sui

trasporti marittimi urbani.

Allo Stato ciò ha comportato

un mancato guadagno di sei -

sette miloni di euro. indagata

anche la deputata nazionale

Simona Vicari. 

Alcune delle persone coin-

volte in questo giro di corrut-

tela e favoritismi sono state

pagate a Natale 2015 con due

orologi Rolex, uno dei quali è

stato consegnato ieri mattina

nel corso delle perquisizioni

che sono state fatte. Erano

state fatte delle altre richieste

di arresto per una turbativa

d'asta, ma il Gip non ha rico-

nosciuto la sussitenza dei cri-

teri. 

Un'altra costola dell'indagine

riguarda il gruppo dei Franza

di Messina. Alcuni soggetti

appartenenti al gruppo dei

Franza si sono mossi per otte-

nere vantaggi a loro favore in

danno dei Morace, avvalen-

dosi di un sottoufficiale dei

carabinieri in servizio a Peru-

gia, che avrebbe dovuto fare

del dossieraggio in danno dei

Morace e del loro gruppo. La

figlia del sottoufficiale è stata

poi assunta in una delle im-

prese del gruppo Franza. Que-

sti in estrema sintesi i

principali ambiti di sviluppo

delle indagini, condotte con

grande velocità e con grande

competenza dai carabinieri

del Comando provinciale di

Trapani e Palermo. 

L’indagine è stata resa possi-

bile dal dirigente regionale

Fulvio Bellomo che, come è

stato sottolineato in confe-

renza stampa, “ha avuto il co-

raggio di essere onesto".

Bellomo, infatti, è colui che

ha rivisto le condizioni di fa-

vore nelle gare per il trasporto

marittimo che erano state pra-

ticate da Montalto a Morace e

ha raccontato tutto alla Pro-

cura per facilitare le indagini. 

In giornata, ieri, è stato anche

diffuso dai Carabinieri un

breve video con parte delle in-

tercettazioni telefoniche che

riguardano il coinvolgimento

di Fazio, Morace e Montalto.

Dal punto di vista politico, in-

vece, pur non venendo meno

in questo momento i presup-

posti per il ritiro della candi-

datura da parte di Fazio, è

evidente che dalle sue parti

non si respiri aria serena.

Edizione del 20/05/2017
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Savona:

“Sono giorni

molti tristi”

“E’ un giorno triste per la

nostra città, una macchia

sulla sua storia. Trapani

ha bisogno di normalità e

di pacificazione. Dal

canto nostro continue-

remo a portare avanti il

nostro lavoro, fatto di

programmi concreti, di

progetti realizzabili per

dare alla nostra città la

normalità di cui ha biso-

gno, un percorso iniziato

e portato avanti con con-

tinuità da diversi mesi.

La scelta dei nostri asses-

sori va già in questa dire-

zione, avendo designato

persone di alta qualità

professionale e morale”.

Il candidato sindaco di

Trapani Piero Savona

commenta così le vi-

cende giudiziarie che

hanno coinvolto negli ul-

timi due giorni i candi-

dati a primo cittadino

Girolamo Fazio e Anto-

nio D’Alì. 

Avviata la raccolta di firme per la costituzione di un comitato civico a sostegno 

Nasce un Comitato civico

per sostenere la candidatura

a sindaco del senatore An-

toni od’Alì dopo la richiesta

di soggiorno obbligato avan-

zata mercoledì, nei sui con-

fronti.

Ieri l’apertura delle firme

presso il Comitato elettorale

di piazza Vittorio dove s’è

riunito un comitato sponta-

neo di cittadini e di candidati

al Consiglio comunale per

manifestare solidarietà e vi-

cinanza al parlamentare na-

zionale.

Moltissime persone si sono

radunate e hanno manife-

stato il loro sostegno alla

prosecuzione della campa-

gna elettorale del Senatore,

che al momento si trova a

Roma. E’ stato deciso di isti-

tuire un Comitato civico che

formulerà un appello pub-

blico che esprima indigna-

zione per quanto avvenuto.

Questo Comitato, inoltre,

chiederà al Senatore di con-

tinuare la sua battaglia. Lo

farà con una manifestazione

pubblica che sarà organiz-

zata nei prossimi giorni.

"Pensavamo di parlare di

programmi per Trapani e per

il futuro dei suoi cittadini,

invece siamo alle prese con

un attacco alla Città e all'in-

telligenza dei trapanesi - è

stato detto durante l'incontro

-. Qui ci sono persone oneste

e perbene che vogliono ga-

rantire alla Città una nuova

primavera, avvalendosi di

un grande condottiero come

il Senatore. Moltissimi

amici e non solo hanno ma-

nifestato il loro sostegno, in

maniera pubblica. Li ringra-

ziamo tutti. Ringraziamo

anche i dirigenti nazionali e

regionali del Partito di Forza

Italia che ci stanno cari-

cando sempre di più. Un

grazie enorme al presidente

Berlusconi che in queste ore

non ha fatto altro che con-

fermare stima e affetto al Se-

natore. Forza Italia è pronta

con il programma per Tra-

pani”

“Senatore vada avanti e non si arrenda”

Levata di scudi per il candidato sindaco

L’associazione politico-cul-

turale “Trapani Cambia”, a

seguito dei fatti di cronaca

giudiziaria che hanno ri-

guardato due dei cinque

candidati a sindaco di Tra-

pani, ha deciso di organiz-

zare un incontro pubblico

con i cittadini. 

“Due provvedimenti duris-
simi colpiscono due candi-
dati alla carica di sindaco
della città di Trapani: la ri-

chiesta di soggiorno obbli-
gato per il senatore di
Forza Italia Tonino D'Alì e
l'arresto del deputato regio-
nale Girolamo Fazio per
corruzione - scrivono nella

nota diffusa alla stampa -  

È evidente la situazioni dif-
ficile che stanno vivendo un
territorio e i suoi cittadini,
per questo riteniamo dove-
roso parlare di inquina-
mento ambientale evidente
e di mancanza delle condi-
zioni per il libero esercizio
del voto. Chiediamo ai cit-
tadini di parlare, di incon-
trarci, di sostenere la
necessità di chiarezza”. 

“Trapani Cambia” organizza un incontro cittadino

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 20/05/2017
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Un incontro sulla violenza di genere 

con le studentesse dell’istituto Magistrale

Magistrati e operatori sani-

tari hanno incontrato gio-

vedì le studentesse

dell’istituto Rosina Salvo

per affrontare la violenza di

genere da un punto di vista

giuridico, nel corso del pro-

getto “La prevenzione della

violenza sulla donna- Cam-

biamenti” per l'anno scola-

stico 2016/2017,

nell’ambito della “Rete in-

terstituzionale per la lotta

alla violenza di genere” pro-

mossa dall’ASP di Trapani.

Il progetto vuole dare una

formazione specifica per 40

ragazze per ciascun istituto

scolastico partecipante alla

Rete, con l'obiettivo di ac-

quisire abilità utili al ricono-

scimento dei segnali

primordiali di violenza.

Sono intervenuti Franco

Belvisi della Procura della

Repubblica di Trapani e

Anna Trinchillo, sostituto

procuratore presso il tribu-

nale di Catania, mentre per

l’ASP erano presenti il com-

missario straordinario Gio-

vanni Bavetta e Antonio

Sparaco, pedagogista sanita-

rio e psicoterapeuta cogni-

tivo-comportamentale, re-

sponsabile del Coordina-

mento delle Attività di

prevenzione del diparti-

mento Salute mentale del-

l’ASP.

“Questo incontro è impor-
tante – ha detto Bavetta alle

giovani – perché i magistrati
vi daranno gli elementi per
riflettere su questo tema sul
piano giuridico, a comin-
ciare dall’ambito familiare.
Come azienda sanitaria, noi
vi seguiamo dalla nascita,
alla maternità, e io come
ostetrico e ginecologo ho se-
guito particolarmente que-
ste fasi, fino a tutti i
momenti della vostra vita,
come dei compagni di viag-
gio pronti a sostenervi in
caso di bisogno. Così anche
con le nostre equipe per i di-
sagi psicologici e comporta-
mentali”.

I due magistrati si sono sof-

fermati nei loro interventi

sulla "Liceità della sessua-

lità".  Sono state illustrate le

principali norme del codice

penale in materia di reati

sessuali (artt. 609 bis c.p.,

609 ter c.p., 609 quater c.p..

609 sexties c.p. e 609 septies

c.p.), con l’evidenziazione

del bene giuridico tutelato

(la libertà di autodetermina-

zione sessuale). Indicati

anche alcuni capisaldi in ar-

gomento della interpreta-

zione giurisprudenziale,

come la nozione di atto ses-

suale, accompagnati dall’il-

lustrazione finale di una

indagine tipo e dei soggetti

che in essa intervengono e

dei rispettivi ruoli, tutto con

dei raccordi in materia con

le “life skill”, le “compe-

tenze per la vita” .

Infine è stato molto parteci-

pato il confronto con Anto-

nio Sparaco sulla gestione

delle emozioni in età adole-

scenziale, soprattutto per

quanto riguarda le skills

della gestione dello stress le-

gato ad esiti di violenza su-

bita che, con probabilità

altissima, contiene un’alta

correlazione con il suicidio

di donne precedentemente

violentate e abusate. 

Questo step, che è stato pre-

ceduto dagli incontri con i

ricercatori dell'Istituto Supe-

riore di Sanità di Roma, sarà

seguito da un altro in cui le

studentesse si confronte-

ranno con esponenti delle

forze dell'ordine, per seguire

il tema dal punto di vista

della repressione del feno-

meno.

Francesco Catania

Magistrati e operatori sanitari a scuoila per parlare di prevenzione della violenza

Trapani,

si rifanno

le strisce blu

L’ATM ha iniziato,

nelle settimane scorse,

il rifacimento delle stri-

sce blu che delimitano i

parcheggi a pagamento

in città.

In particolare, sinora,

sono state rifatte quasi

tutte le strisce blu  in

via G. B. Fardella e in

alcune delle vie che si

intersecano con la

stessa.

Nelle settimane a venire

saranno completati tutti

gli oltre tremila stalli

dislocati nel territorio

del capoluogo. 

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Non è sicuramente bello

scrivere di un Trapani retro-

cesso. Il gruppo di Calori va

assolutamente elogiato per-

ché ha fatto tutto quanto era

possibile per salvare la serie

B. Sarei d’accordo ad affer-

mare che la prova contro il

Brescia non sia stata entusia-

smante. La squadra è ap-

parsa a tratti irriconoscibile,

con poco mordente, paurosa.

Non riuscivano ad effettuare

un passaggio decoroso in

fase di fraseggio. In avanti

forse la peggiore prestazione

di Manconi e Jallow. Anche

Coronado era spento. Non

sappiamo cosa avrebbe po-

tuto fare se fosse rimasto an-

cora in campo ma prima non

c’era stato quasi mai. In di-

fesa Pagliarulo che era ap-

parso nelle altre partite un

baluardo insuperabile ha

avuto negli ultimi 180 mi-

nuti un calo non indifferente.

Stesso discorso per Casa-

sola. Probabilmente questi

ragazzi hanno giocato sem-

pre col fantasma della retro-

cessione davanti agli occhi.

La paura di non potercela

fare li ha paralizzati. Qual-

cuno si è salvato (vedi Niz-

zetto, Pigliacelli, Rizzato e

Maracchi sempre lucidi, fat-

tivi e determinati) ma il

complesso non ha funzio-

nato. A difesa di questo

gruppo, in riferimento alla

gara di Brescia bisogna dire

che la squadra è arrivata

spremuta sia fisicamente che

psicologicamente dopo l’ec-

cezionale rincorsa verso una

salvezza che è sfuggita, forse

banalmente, nelle ultime due

fondamentali partite. Per il

resto la squadra del girone di

ritorno ha fatto più di quanto

poteva fare  perché sfido

chiunque sia capace di mar-

ciare a ritmi impressionanti

dallo stesso modo di questi

ragazzi i quali non hanno di-

sputato i play out o magari si

sarebbero potuti anche sal-

vare a causa di regolamenti

che non hanno senso e in se-

guito a risultati che oserei

definire poco limpidi. In

ogni caso non bisogna mai

cercare di usufruire delle di-

sgrazie altrui ma arrivati ad

un certo punto della gara di

Brescia qualcosa di positivo

per i granata da Ascoli o da

Avellino (che avevano ini-

zialmente fatto illudere) sa-

rebbe potuto arrivare. Non

dimentichiamo però che il

complesso granata la vera

retrocessione l’ha ottenuta

alla fine del girone di andata.

Adesso cosa sarà del Trapani

? Attendiamo sviluppi ma

oltre alla retrocessione, i fatti

accaduti nelle ultime ore

complicano maledettamente

tutto.  

Antonio Ingrassia

Tutto sommato è un

Trapani da elogiare

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Trapani, si chiude un sogno 

che è durato quattro anni

E così il sogno di rimanere

in serie B si è infranto a

Brescia.

Si chiude per la squadra

del Presidente Vittorio Mo-

race un capitolo durato

quattro anni dal quel 12

maggio 2013 allorquando i

granata espugnarono al-

l’ultima giornata del cam-

pionato di Prima Divisione

il rettangolo di gioco della

Cremonese, imponendosi

per 4-3.  Ne sono state

scritte belle pagine in tutto

questo periodo. 

L’esordio in serie B del 24

agosto 2013 con il suc-

cesso per 2-0 a Padova;

l’incontro di Coppa Italia

del 4 dicembre dello stesso

anno a S. Siro contro l’In-

ter, quando i granata alle-

nati da Boscaglia, con al

seguito 3000 trapanesi fu-

rono sconfitti per 3-2 ma

fecero una grande  presta-

zione, fino a giungere alla

mancata promozione in

serie A dello scorso cam-

pionato nel doppio con-

fronto play off contro il

Pescara. 

Sotto la gestione Cosmi al

Provinciale nella gara con-

clusiva il 9 giugno 2016

finì in parità (1-1 gol di

Citro e Verre), dopo che in

riva all’ Adriatico  quattro

giorni prima il Pescara si

era imposto per 2-0, in una

gara strana nella quale i

granata furono penalizzati

dall’espulsione di Scozza-

rella. 

Poi l’attuale campionato.

Un inizio non felice con la

defezione del diesse Da-

niele Faggiano e l’arrivo di

Pasquale Sensibile. Una

campagna di rafforza-

mento poco oculata e con-

dizionata dalle scelte

prima di uno e poi dell’al-

tro. Il risultato portò ad un

Trapani quasi retrocesso

con 12 punti in 17 gare. 

Poi l’avvento di Calori in

dicembre e i nuovi innesti

di gennaio con 30 punti in

24 gare (8 vittorie, 6 pa-

reggi e 11 sconfitte). Un at-

tacco record nel girone di

ritorno con 32 gol segnati

che purtroppo non sono

bastati.

Ai granata non è bastato un girone di ritorno quasi da record
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