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Una città che si interroga

ancora, a pochi giorni dai

“fattacci di cronaca”, e

che comunque vuole con-

tinuare a credere sia in

Fazio che in D’Alì.

I due, infatti, continuano

ad essere in corsa per la

poltrona di primo citta-

dino di Trapani. 

E’ il senatore, in partico-

lare, che ribadisce la sua

determinazione nel met-

tersi a disposizione dei

trapanesi con il suo “pro-

getto per il territorio”.
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ELEZIONI: FAZIO E D’ALÌ NON ARRETRANO

E CONFERMANO LE LORO CANDIDATURE

Strisciate a due velocità

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ho fatto un giro in città,

nel fine settimana, e ho

cercato di gustarmi la

strana atmosfera di silen-

zio che ha avvolto Tra-

pani.

Un silenzio che mi ha

permesso di osservare un

po’  meglio alcuni angoli

del capoluogo e mi ha

fatto soffermare sui co-

lori nuovi e brillanti delle

strisce blu che delimi-

tano i parcheggi a paga-

mento. 

In buona parte della città,

al blu dei suddetti par-

cheggi a pagamento,

viene affiancato il bianco

opaco delle strisce pedo-

nali quasi invisibili e cer-

tamente non idonee ad

evidenziare il passaggio

dei pedoni che vogliono

avventurarsi nell’attra-

versa la strada.

Le strisce blu sono state

rifatte dall’ATM che,

come noto, da que-

st’anno  le gestisce. Le

strisce pedonali, invece,

dovrebbero essere curate

direttamente dal Co-

mune. Ed infatti sono

trasparenti, al limite

dell’invisibilità, con il

serio rischio di creare no-

cumento a coloro che le

attraversano.

Va bene che, dalle nostre

parti, la “cultura” del ri-

spetto delle strisce pedo-

nali non ha ancora

attecchito ma ritengo che

sarebbe il caso, dove-

roso, di prendere oppor-

tuni provvedimenti. 

O no?
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Paceco
Un convegno

per la
differenziata

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS
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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

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: P.le Giovanni Paolo II

C/O Terminal ATM

91100 TRAPANI
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Per la pubblicità: 

328/4288563
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Stampa c/o Tipografia Rallo -
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Edizione chiusa alle ore 18

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

Edizione del 23/05/2017
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D’Alì e Fazio restano
candidati a sindaco
Stati d’animo e riflessioni dei due

Si va avanti con le candida-

ture sia di Fazio che di d’Alì,

intanto perchè la legge così

impone e poi perchè en-

trambi ritengono di dover

continuare anche e soprat-

tutto (nel caso di Fazio spe-

cialmente) per rispetto nei

confronti dei tanti candidati

al consiglio comunale delle

loro liste.

Ma mentre dal versante

Fazio, tranne i comunicati

ufficiali di Turano, di Salone

e del comitato pro Fazio, non

arrivano dichiarazioni uffi-

ciali (verosimilmente poichè

il deputato regionale attende

l’esito dell’interrogatorio di

garanzia che dovrebbe te-

nersi fra domani e dopodo-

mani), dal lato D’Alì è lo

stesso senatore che si è fatto

sentire con un lungo “mes-

saggio ai trapanesi” nel

quale il senatore ufficializza

il mantenimento degli impe-

gni presi con la popolazione

trapanese e con le liste a suo

supporto: “Eccomi qua e non

al soggiorno obbligato (se

così fosse dovrei essere a

Trapani) - scrive il senatore

- passerà pure questo. In

questa mia assoluta libertà

di giudizio e di movimento

ribadisco di voler mantenere

la mia candidatura a Sin-

daco, che in questi giorni ho

percepito con emozione es-

sere fortemente condivisa da

tantissimi di Voi”.

Il parlamentare nazionale si

sofferma anche sul’imma-

gine che di Trapani, a se-

guito delle ultime vicende, è

stata data a livello nazionale:

“Come sempre, negli

schermi e sui giornali i fatti

verificatisi anche fuori dalle

nostre mura vengono confusi

e identificati come "sistema

Trapani". Sciami di stranieri

propagatori di notizie super-

ficialmente generalizzanti si

aggirano per le nostre strade

nel tentativo di mostrarci

come una collettività intera-

mente ai margini della legge.

Tenteranno di intaccare l'im-

magine di una Città che si è

mostrata in grado di affron-

tare le più difficili sfide del

confronto internazionale,

vincendole con pieno rico-

noscimento da chi sa valu-

tare la sostanza delle cose, e

così pure tracciando per-

corsi di possibile duraturo

sviluppo”.

Nella lettera ai trapanesi ri-

badisce di preferire stare di-

stante da Trapani, per ora,

ma già ieri mattina era in

città per incontrare i suoi ed

ha anche rilasciato una serie

di interviste. 

Al senatore sono arrivati di-

versi attestati di stima e,

come noto, s’è anche for-

mato un comitato civico a

suo sostegno.

Per quanto riguarda Mimmo

Fazio, invece, fiducia ed ap-

poggio incondizionato nei

suoi confronti vengono riba-

diti dal  comitato a suo soste-

gno: “In questo momento

vogliamo ribadire l’assoluta

certezza che l’operato di

Fazio è limpido, chiaro, coe-

rente e lo è sempre stato.

L’amicizia con la famiglia

Morace è nota a tutti, conso-

lidata e risale a tempi re-

moti, ma allo stesso tempo

siamo assolutamente certi

che l’attività parlamentare

di Fazio non sia andata mai

oltre il suo ruolo politico ed

istituzionale, nel rispetto

delle regole ed alla luce del

sole e siamo altrettanto certi

che l’esito delle indagini

confermerà la sua traspa-

renza ed onestà. Ciò che ci

preme maggiormente in que-

sto momento è riconfermare

la nostra incondizionata fi-

ducia e vicinanza nei con-

fronti di una persona

perbene e corretta.

Riteniamo che la sua fami-

glia e i suoi affetti più cari

meritino di essere protetti da

ogni strumentalizzazione che

possa aggiungere altro tur-

bamento a ciò che stanno

già vivendo”.

Nel fine settimana, inoltre,

anche l’onorevole Mimmo

Turano, indicato assessore

da Fazio, ha ribadito la vo-

lontà di continuare la campa-

gna elettorale mantenendo,

però, un profilo “serio, cor-

retto, sobrio, equilibrato”.

Edizione del 23/05/2017

Vito Damiano:
“Trapani, città

di forti valori”

“Non è corretto né civil-

mente ammissibile offen-

dere un'intera Città per

le azioni di singoli indi-

vidui.

Anch'io, come tutti, mi

sento offeso dalle super-

ficiali e ingenerose con-

siderazioni che sono

state estese ad una co-

munità costituita anche e

soprattutto da gente la-

boriosa e onesta, che

non si identifica e non

può essere identificata in

un dichiarato diffuso e

pervasivo malaffare.

Si restituisca, quindi, di-

gnità e onore ad una

Città che, con sforzo e

convinzione, vuole rin-

negare antichi e vitupe-

rati schemi subculturali

e che intende, invece,

emergere  per rispetto

dei Valori e per impegno

civico”.

Vito Damiano, 

sindaco di Trapani
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Marascia:
“D’Alì e Fazio

si ritirino”

«Siamo vicini umana-

mente a chi soffre, a

chiunque soffre, e siamo

convinti del principio Co-

stituzionale della presun-

zione di innocenza, che

deve essere riconosciuto a

tutti fino al passaggio in

giudicato della eventuale

sentenza di condanna». A

dichiararlo è l’avvocato

Giuseppe Marascia, can-

didato sindaco per Tra-

pani, a nome di tutto il

movimento civico “Città a

Misura d’Uomo”.

“Tuttavia – prosegue - i

candidati sindaco Antonio

D’Alì e Girolamo Fazio

devono ritirare la propria

candidatura. Se si ama

davvero la Città, la sua

Comunità, il suo Territo-

rio, esposti come sono,

oggi, al pubblico ludibrio

si deve avere il coraggio e

l’umiltà di mettere da

parte anche le proprie le-

gittime ragioni giuridiche

e fare un passo indietro”.

Domenica sera ha inaugurato il suo comitato elettorale: tante le presenze

Una conferma, una certezza.

Per i tanti cittadini ericini che

l’hanno sostenuta le volte

scorse e per la coalizione a so-

stegno di Nacci, quale candi-

dato sindaco di Erice, che se la

ritrova grintosa come sempre

ed ancora più determinata. La

dottoressa Lella Pantaleo ha

inaugurato domenica sera e

per lei si sono fatte trovare al

suo comitato un centinaio di

persone unitamente ai vertici

del partito di Forza italia e del

Psi. Al Comitato di via Veneto,

pertanto, al di là delle dovute

precisazioni e riflessioni sui

fatti di cronaca degli ultimi

giorni, è stato posto l’accento

su ciò che è stato il passato di

Erice e ciò che sarà il futuro :

“A differenza di questi ultimi

dieci anni - ha affermato la

Pantaleo - non faremo muro

contro muro sulle questioni

amministrative e, soprattutto,

forniremo serenità al perso-

nale comunale perchè signi-

fica ottenere efficienza e

servizi al cittadino. Ammini-

strativamente riteniamo dove-

roso, con il sindaco Nacci,

effettuare uno studio serio per

valutare la gestione in house

dell’acqua. Abbiamo speso

centinaia di migliaia di  euro

all’anno per effettuare ripara-

zioni alle condotte in nome e

per conto dell’Eas senza, tra

l’altro, fornire un vero servizio

ai cittadini.

Condivido con i miei avver-

sari politici il fatto che Erice

non possa tornare indietro - ha

affermato la candidata al con-

siglio comunale - ma va detto

che proprio loro (Tranchida e

i suoi) sono il pasato di questi

ultimi dieci anni e noi saremo

il futuro”.

Lella Pantaleo, una dottoressa con le carte
in regola per essere ancora in campo

“Se l’azione giudiziaria entra

e condiziona, suo malgrado,

la vita politica ed ammini-

strativa della ns Trapani, la

prima responsabilità non è

certamente imputabile al-

l’esercizio delle proprie fun-

zioni”. Enzo Abbruscato,

capogruppo del Pd al consi-

glio comunale di Trapani e ri-

candidato a supporto di Pietro

Savona quale candidato sin-

daco, commenta i fatti di cro-

naca degli ultimi giorni. 

“Lo spirito democratico che

contraddistingue il mio far

“politica”, mi esorta a schie-

rarmi, ancor prima, con il

Cittadino, che, a mio avviso,

è frastornato…tanto che,

temo, ne potrebbe uscire ulte-

riormente sconfitto. Il Trapa-

nese elettore può sentire vano

il diritto/dovere di esercitare

il proprio ufficio. Ciò nono-

stante il diritto a votare non

deve essere disatteso e deve

indurre, tutti noi, a cercare la

migliore delle soluzioni nel

migliore dei mondi possibili,

se pur imperfetto e soggetto a

improvvidi terremoti, come

quelli denunciati in queste

ore”.

Enzo Abbruscato: “I trapanesi vadano a votare”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 23/05/2017
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Paceco, un convegno per spiegare come 
risparmiare con la raccolta differenziata

“Differenziare di più, pa-

gare di meno”: questo

obiettivo, più facilmente

raggiungibile di quanto non

appaia, sarà al centro di un

incontro voluto dalla se-

zione di Paceco di Italia

Nostra. 

Salvatore Scianna, asses-

sore all’ecologia del Co-

mune di Paceco, presenterà

il nuovo Piano comunale di

raccolta dei rifiuti, mentre

Guglielmo Lombino, asses-

sore all’ecologia del Co-

mune di Valledolmo (PA),

illustrerà gli eccellenti ri-

sultati ottenuti nel proprio

comune, attraverso  il me-

todo di monitoraggio e im-

plementazione della

raccolta differenziata deno-

minato “Uno@uno”, che ha

consentito di ridurre i costi

e di aumentare notevol-

mente la percentuale diffe-

renziata, con una ricaduta

di benefici sui cittadini. 

“L’imminenza della pubbli-

cazione del bando per l’af-

fidamento della gestione

del servizio di raccolta dei

rifiuti fino al 2023 ci è sem-

brata una buona occasione

per informare i cittadini

sulle caratteristiche del

nuovo servizio di raccolta e

per avanzare dei suggeri-

menti utili ad aumentare la

percentuale di differenziata

e a ridurre l’elevato im-

porto della tassa pagata

dai cittadini.  Il nuovo

piano comunale attiverà

due isole ecologiche, che

rappresentano un migliora-

mento rispetto alla situa-

zione attuale,  ma Italia

Nostra ritiene che si possa

fare di più. Presenteremo

l’esperienza concreta di un

comune del Palermitano

che è riuscito, con il si-

stema “uno@uno”, ad au-

mentare di molto la

percentuale di differenziata

introducendo un metodo

semplice che consente di

pesare i materiali differen-

ziati da ciascuna utenza e

di premiare, riducendo

l’imposta, le famiglie che

differenziano”. 

L’appuntamento è per oggi

pomeriggio alle ore 18,

presso la biblioteca comu-

nale di Paceco.

Francesco Catania

5

Si terrà oggi pomeriggio ed è organizzato dalla sezione locale di “Italia Nostra”

“Ciapani”, 
un docu-film

sul capoluogo

Sarà presentato oggi

alle 10,30, nella sede

dell’Ordine dei giorna-

listi di Sicilia, a Pa-

lermo, il docufilm

"Ciapani – Trapani

senza marketing", per

la regia di Marco Bova.

Si tratta di un prodotto

indipendente che rac-

conta il viaggio metafi-

sico, in una realtà

paradigma del Meri-

dione, di uno studente

argentino. Fra i prota-

gonisti, Felice Capo-

grosso, Fabrizio

Ferracane (candidato

come miglior attore

protagonista ai David

di Donatello, con

Anime Nere), la foto-

grafia di Francesco

Bellina e il montaggio

di Marco Fato. Le mu-

siche sono di Andrea

Terrana.

Il Comune di Trapani

rende noto che è possibile

presentare istanza per la

fornitura gratuita e semi-

gratuita dei libri di testo -

per l'anno scolastico

2016/2017

L'istanza va presentata

esclusivamente presso la

segreteria della Scuola di

appartenenza dello stu-

dente entro il giorno 28

Luglio 2017, secondo

quanto previsto nella Cir-

colare regionale n. 4 del

17/5/2017.

Il modello di domanda e la

circolare sono scaricabili

dal sito istituzionale

www.comune.trapani.it

I libri per l’anno scolastico

Edizione del 23/05/2017

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Scoperta truffa al sistema sanitario nazionale
da parte di un centro medico a Castelvetrano

Scoperta una presunta maxi

truffa ai danni Sistema Sani-

tario Nazionale.

I carabinieri del Nucleo An-

tisofisticazioni hanno notifi-

cato due ordinanze cautelari

di divieto di dimora e di

esercitare attività imprendi-

toriali e uffici direttivi nei

confronti dell'amministra-

tore unico e il direttore sani-

tario del Centro medico di

riabilitazione di Castelve-

trano. Il provvedimento è

stato disposto dal giudice

per le indagini preliminari di

Marsala, su richiesta della

Procura della Repubblica. 

Secondo gli inquirenti, tra il

2014 e il 2015, il centro, ac-

creditato presso l'Azienda

Sanitaria Provinciale,

avrebbe svolto arbitraria-

mente delle prestazioni fi-

sioterapiche nei confronti di

pazienti affetti da gravi pa-

tologie neurologiche a do-

micilio e non in regime

ambulatoriale. I servizi sa-

rebbero stati svolti inoltre da

personale non qualificato, in

possesso del semplice di-

ploma di massofisioterapista

e non della prevista laurea,

in spregio alle esigenze tera-

peutiche e di salute degli

stessi assistiti. Oltre un cen-

tinaio i casi accertati. 

“Tale condotta – scrivono

gli inquirenti - ha rilevato

scarsa qualità nelle presta-

zioni e inappropriatezza del-

l’assistenza medica di

riabilitazione, nonché com-

portamenti opportunistici,

messi in atto dalla stessa

struttura sanitaria, per

avere attestato e indotto in

errore la Pubblica Ammini-

strazione circa le prestazioni

effettivamente rese”. 

Il giudice per le indagini

preliminari, ravvisando la

responsabilità dello stesso

Centro medico, ha disposto,

contestualmente, anche il se-

questro preventivo di 440

mila euro, indebitamente in-

cassate dall'azienda.

Maurizio Macaluso

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno notificato due provvedimenti cautelari 

Valderice,
la mafia
normale

Proporre una riflessione

attenta su determinati at-

teggiamenti che, pur se

percepiti come consuete

e consolidate abitudini,

rivelano invece i germi

delle grandi illegalità e

della loro passiva accet-

tazione da parte di molti.

Questo l'obiettivo della

rappresentazione teatrale

“La Mafia Normale” che

verrà proiettata oggi al

Molino Excelsior di Val-

derice, in occasione della

Giornata della Legalità e

del 25° anniversario

della strage di Capaci in

cui persero la vita il giu-

dice Giovanni Falcone e

la sua scorta. L'incontro

sarà anche un'occasione

utile di confronto sulle

notizie di attualità. Parte-

ciperanno il sindaco di

Valderice, l'avvocato No-

vara dell’Associazione

Antiracket di Trapani, il

regista Piervittorio De-

mitry e gli alunni e gli in-

segnanti dell'istituto

"Sciascia-Bufalino". 

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Un uomo di 34 anni, Filippo Giaramita,

è morto nella notte in un incidente stra-

dale lungo la strada provinciale 81 Ca-

stelvetrano-Triscina. 

Giaramita viaggiava a bordo di un'auto,

condotta da un amico, che, per cause an-

cora in fase di accertamento, è all'im-

provviso sbandata finendo contro alcuni

alberi di ulivo e palme presenti ai mar-

gini della strada. 

Quando i soccorritori sono giunti sul

posto per Filippo Giaramita non c'era

più nulla da fare. L'amico, Filippo Fraz-

zetta, di 33 anni, che era al volante del

mezzo, è stato invece trasportato al-

l'ospedale di Castelvetrano. 

Le sue condizioni sono giudicate gravi

e per lui la prognosi sulla vita è riser-

vata.

Incidente mortale sulla provinciale per Triscina



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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