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Trapani calcio
Alle prese

con il “caso”
Tagourdeau
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Trapani
Aveva
droga

negli slip

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TRAPANI
HA AFFIDATO IL CANILE DI C/DA CUDDIA

Articolo a pagina 4

Natale in vetta

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Non sarà l’albero mega gi-
gante che si staglia altissimo
a Milano o in altre capitali
europee ma non è nem-
meno quel povero “Spelac-
chio” che divenne
protagonista, suo malgrado,
a Roma.
L’albero voluto dalla sin-
daca di Erice, Daniela To-
scano, e sistemato nella
piazza centrale di Erice è,
però, davvero bello e ri-
scalda il cuore quando lo si
vede in tutta la sua luce...
A me piace e piacciono
anche gli abbellimenti che
la sindaca ha fatto dissemi-
nare fra sopra e sotto. Lumi-
narie che, per ora,
sembrano proprio meravi-
gliose se messe a confronto
con il buio del Comune di
Trapani. Dividono la princi-
pale arteria cittadina in co-
mune (la via Fardella e la
via Manzoni) in due: metà
brilla a festa e metà piange
miseria, Ma come abbiamo
già detto nei giorni scorsi

anche per il capoluogo l’at-
mosfera natalizia inizierà a
farsi respirare da qui a
poche ore. Per ora soffer-
miamoci su Erice e fac-
ciamo i complimenti alla
Fondazione Erice Arte che,
anche quest’anno, ha pre-
parato una festa coi fiocchi:
cinema, mercatini, rassegne
culturali, balli all’aperto.
E’ evidente che l’organizza-
zione messa in pieda dal So-
vrintendente, Peppe Butera,
funzioni alla perfezione. 
Quest’anno sono state addi-
rittura implementate le ini-
ziative manco fossimo,
appunto, a Milano.
Non posso che gioirne e
spero lo facciate anche voi.
La fine d’anno in vetta,
chiedetelo a chi ha avuto
già il piacere di viverla, ha
un sapore diverso. Sembra
di essere in vacanza anche
se ci si trova a due passi da
casa.
Io, quest’anno, un pensie-
rino ce lo farei.
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Sabato 21 Dicembre alle
ore 17:30 si terrà il con-
certo di Natale della
Banda Musicale “ Città
di Trapani “ diretta dal
Maestro Alessandro Car-
pitella presso la Chiesa
di S. Agostino Aurelio sita
in Piazza Saturno in Città.
Il Maestro trapanese
Alessandro Carpitella
che ha 47 anni d’età, fi-
glio di Paolo e di France-
sca Riggio, dirige questo
organico dal 1995.
Ho l’onore di fare parte
di questa Banda dal
1998 ( nella foto di Ro-
berta Nolfo tre bandisti
della medesima: io, Gia-
como Caradonna e suo
figlio Rosario ).
La nostra è una Banda
numerosa. 
I brani saranno : “ CHRISTMAS MEDLEY ”, “ SOMEWHERE IN MY MEMORY
“, “ O HAPPY DAY “ , “ GLADIATOR “ , “ WE ARE THE WORLD “ , “ PEARL
HARDOR “, THE SECOND WALTZ “, “ LA VITA E BELLA “ , “ THE WAY WE WERE
“ E “ TV- CARTOONS IN CONCERT “.
Formuliamo i  nostri vivi ringraziamenti al rettore di questa Chiesa stu-
penda :Mons. Gaspare Gruppuso, parroco della Chiesa di San Lorenzo
( Cattedrale ) per avercela occasionalmente affidata.
Per questa circostanza voglio parlare anche di un po’ di storia della
Chiesa di S. Agostino Aurelio. Nel sito esisteva una Chiesa dedicata a
San Giovanni Battista che era stata costruita nel sec. XII per volere dei
Templari detti anche Cavalieri del Tempio. L’ordine dei Templari venne
abolito nel 1312 dal Papa Francesco Clemente V  ( BERTRAND DE GOT
) perché il Re di Francia della dinastia dei capetingi: Filippo IV  il bello li
accusò di attività eretiche e molti di loro finirono sul rogo.
Questa Chiesa abbandonata venne concessa l’anno appresso da Fe-
derico II D’ Aragona , Re di Sicilia ai religiosi di un ordine mendicante: gli
Eremitani di S. Agostino Aurelio ( o Eremitani ) che provvidero a farla rie-
dificare e assunse il titolo di S. Agostino Aurelio. Il tetto di questa Chiesa
era retto da capriate ed ornato da tavolette dipinte : “ DROLERIES “ .
Quello che resta di queste tavolette si trova oggi al Museo “ Agostino
Pepoli “. La Chiesa era il Duomo della città.
Conservava due angeli di legno indorato opere di Matteo Diolivolsi e
un San Sebastiano in “ pietra incarnata “ opera di Giuseppe Vincenzo
Milanti anche queste si trovano al museo predetto.
Nella Chiesa di S. Agostino Aurelio si veneravano i Santi Crispino e Cri-
spiniano protettori speciali dei calzolai e S. Omobono protettore dei sarti.
Sopra il portale principale di questa Chiesa al centro della facciata è
posto con funzione di illuminazione e decorazione il rosone che ha nel
mezzo l’ “ AGNUS DEI “ attorniato da simboli di religioni della terra.
Sotto il Rosone c’è una nicchia dove è collocata una statuetta della
Madonna di Trapani che nella base reca al centro una testa di angelo
e ai lati rispettivamente un leone rampante che è l’emblema degli Staiti.
La Chiesa è stata trasformata in auditorium nel 1955.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Il concerto di Natale
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Avvocato e magistrato 
in Costituzione, oggi

Convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati

Gli stereotipi che vedono l’av-
vocatura e la magistratura con-
trapposti sono stati rotti, in
qualche modo, nel corso del
convegno, promosso dall’Or-
dine degli Avvocati di Trapani,
svoltosi martedì pomeriggio,
presso l’aula magna del polo
universitario della città, “Avvo-
cato e magistrato in costitu-
zione”, la cui trattazione è
avvenuta in un confronto dialet-
tico tra, giudici ed avvocati, in
ordine di intervento, il Presidente
del Tribunale di Trapani, Dott.
Andrea Genna, il consigliere del
Consiglio Nazionale Forense,
Avv. Francesco Greco ed  il Pre-
sidente del Consiglio Nazionale
Forense, Avv. Andrea Masche-
rin.
Accanto al dibattito sulla sepa-
razione delle carriere tra giudice
giudicante e giudice requirente
si colloca, ormai da tempo, il di-
battito sulla costituzionalizza-
zione della figura dell'avvocato.  
Due sono le previsioni che il CNF
avverte come necessarie, la
prima che l’art. 24 della Costitu-
zione, che sancisce il diritto alla
difesa, inviolabile ed universale,
acquisti effettività solamente at-
traverso l’avvocato. Contraria-
mente, come spiega
Mascherin, a quanto affermato
da alcune sentenze della Corte
Costituzionale, delle Corti Euro-
pee e Corti internazionali che in
riferimento alla difesa tecnica,

scrivono che questa deve es-
sere garantita da un soggetto
tecnicamente in grado di soste-
nere il cittadino. E, sottolinea il
Presidente del CNF, che nes-
suna norma nazionale e sovra-
nazionale prevede che tale
soggetto sia l’avvocato. Le ri-
serve, invece, sono previste da
una legge ordinaria. La se-
conda è che, in una realtà in
cui è forte, almeno sotto il profilo
della comunicazione media-
tica, la cultura secondo cui
“non deve esser il diritto a det-
tare le regole all'economia, ma
l’economia a dettare le regole
al diritto ed a selezionare i diritti
meritevoli di tutela e quindi ad
escludere i diritti antieconomici
e diritti deboli”, è fondamentale
che l’avvocato agisca in auto-
nomia, libertà ed indipendenza
(anche dal proprio cliente).
Nel quadro generale dell’im-
pianto processuale, magistrato
ed avvocato, hanno due ruoli
diversi. Il primo deve essere e
deve apparire imparziale, l’altro
è, e deve essere, di parte. Più
precisamente, un avvocato
non di parte viene meno al suo
dovere, cosi come ha sottoli-
neato l’avv. Francesco Greco. 
Avvocatura e magistratura sono
le due componenti della giuri-
sdizione, preferibilmente intesa,
come insegna Hegel, come la
rappresentazione dell’idea
della società. Ed in tal senso, è

necessaria, comunque, una re-
ciproca collaborazione, nella
misura in cui l’avvocato meta-
bolizza la problematica umana
per poi trasferirla in sede giudi-
ziaria al fine di ottenere una riso-
luzione dei conflitti attraverso la
mediazione in termini di diritto.
Perentori sono stati i relatori nel-
l'individuazione dei pericoli che
metterebbero a rischio l’impar-
zialità del sistema giudiziario. In-
fatti, al netto delle previsioni
legislative che vietano al magi-
strato l’iscrizione ai partiti politici,
associazioni segrete, centri eco-
nomici e di interesse finanziario,
e quindi, garantiscono, al citta-
dino una decisione del magi-
strato non diretta a favorire
alcuno, un’esperienza di pas-
saggio del magistrato in politica
potrebbe comunque contami-
narne l’imparzialità. Pertanto,
asserisce il Presidente Andrea
Genna, si ritiene condivisibile la
proposta di un periodo di de-
cantazione extragiudiziale dello
stesso magistrato.
Ancora, la pressione del pro-
cesso mediatico a cui sono sot-
toposti sia gli avvocati, ai quali
non si perdona la difesa degli
autori dei peggiori reati, e i giu-
dici quando con la loro sen-
tenza non soddisfano le
aspettative delle opinione pub-
blica.
E’, quindi, alla luce della so-
praesposta disamina che il Pre-

sidente Mascherin ribadisce la
necessità di “equilibrare il po-
tere astratto teorico costituzio-
nale della magistratura non
attraverso l’indebolimento della
magistratura, che deve rima-
nere forte, ma attraverso il raf-

forzamento dell’avvocatura
che non deve avere condizio-
namenti di sorta, perché il citta-
dino ha diritto ad un magistrato
ed ad una difesa non condizio-
nabile ”. 

Rossana Campaniolo



Torneranno sabato 14 e dome-
nica 15 dicembre i Mercatini di
Natale allestiti nella Piazza della
Loggia e nella Piazzetta San
Giuliano ed ancora la Casa di
Babbo Natale.
Come ogni anno, ad Erice  un
weekend sarà dedicato al ci-
nema. Sabato 14 dicembre,
alle ore 18.00 al Teatro Gebel
Hamed sarà presentato il film
“La mafia non è più quella di
una volta” alla presenza del re-
gista Franco Maresco. L’evento
è organizzato in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Lumpen.
"La mafia non è più quella di una volta" ha
vinto il premio speciale della Giuria alla 76ª
Mostra del Cinema di Venezia.
A 25 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio,
Franco Maresco decide di realizzare un nuovo

film. Per farlo, trova impulso in un
suo recente lavoro dedicato a Le-
tizia Battaglia, la fotografa ottan-
tenne che con i suoi scatti ha
raccontato le guerre di mafia. A
Letizia, il regista affianca una fi-
gura proveniente dall'altra parte
della barricata: Ciccio Mira, no-
stalgico della "mafia di una volta".
Domenica 15 dicembre, alle ore
18.00 al Teatro Gebel Hamed, a
Erice  sarà presentata la web serie
"Il venditore di ispirazioni", una
produzione Melqart Productions,

realizzata con il sostegno dell’Assessorato Re-
gionale al Turismo, Sport e Spettacolo, tramite
la Sicilia Film Commission, nell’ambito del pro-
gramma “Sensi Contemporanei”. Il progetto
ha partecipato al bando promosso dalla Re-
gione Siciliana, dedicato agli under 35, per la
realizzazione di web series.
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EricèNatale, questo sarà un intero weekend
dedicato al cinema e ai Mercatini di Natale

Erice, il mercatino
di lunedì si terrà

di mattina

Gli uffici comunali di Erice
rendono noto che per la
concomitanza dell'incon-
tro di calcio di Serie B, Tra-
paniPisa, in programma
allo Stadio Provinciale alle
ore 21, con ordinanza sin-
dacale n. 5 del 11 dicem-
bre 2019 è stato disposto,
limitatamente alla giornata
di lunedì 16 dicembre, lo
svolgimento anticipato del
Mercato Rionale Settima-
nale di via Salvatore Ca-
ruso, alle ore antimeridiane
della stessa giornata dalle
ore 08,00 alle ore 14,00.

La società del Comune “Trapani Servizi”
andrà a gestire il canile di contrada Cuddia
L’affidamento è stato ratificato dal consiglio comunale nella seduta di mercoledì
Sarà la Trapani Servizi a gestire
il canile di contrada Cuddia.
Un servizio che si aggiunge
alla gestione dell’impianto di
trattamento dei rifiuti e della
discarica di contrada Borra-
nea e che dovrebbe, final-
mente, mettere la parola fine
alla mai risolta questione
dell’affidamento del canile
che, in prima battuta, l’ammi-
nistrazione comunale aveva
tentato di affidare alle asso-
ciazioni animaliste. 
I costi di gestione, e gli evi-
denti limiti strutturali, hanno
però sempre scoraggiato as-
sociazioni e volontari. Insieme
al canile consortile, che dun-
que dovrebbe essere aperto
ai comuni dell’hinterland, la
Trapani Servizi gestirà anche il
rifugio con annesso ambulato-
rio veterinario di via Tunisi e il

servizio di accalappiamento
dei cani e prelievo di animali
randagi. 
Per questo ultimo servizio sarà
necessario anche un corso di
formazione specifico rivolto al

personale della società parte-
cipata. 
La decisione del consiglio co-
munale è passata attraverso
la modifica dello statuto della
Trapani Servizi SpA, approvato

a maggioranza mercoledì
sera dopo due sedute di di-
scussioni e, anche, di polemi-
che. 
Rimane sospesa una que-
stione, quella sollevata dalla
consigliera comunale Anna
Garuccio, e cioè se la Trapani
Servizi sarà in grado di attivare
il canile di contrada Cuddia
entro il 31 dicembre, sca-
denza ultima della proroga
data dalla Regione, che ha
contribuito alla realizzazione
del canile e che potrebbe
chiedere indietro il finanzia-
mento, oppure se basta la
presa in consegna dell’im-
pianto per evitare che l’inter-
vento della Regione.
Appare evidente che la pa-
rola fine non sia ancora stata
scritta.

Fabio Pace

La Conferenza dei Capi-
gruppo  al Comune di Pa-
ceco, ieri mattina ha deciso la
convocazione dei prossimi la-
vori di Consiglio comunale, 
Il Presidente Gaetano Rosselli
ha determinato, quindi, la
convocazione, in sessione ordi-
naria, presso l’aula consiliare
del Palazzo Comunale di Pa-
ceco per discutere e delibe-
rare sugli affari iscritti nel
seguente o.d.g. e con il se-
guente calendario delle se-
dute dei giorni:
- Martedì 17 dicembre 2019,
alle ore 18:30;
- Giovedì 19 dicembre 2019,
alle ore 10:00;
Le proposte di atti deliberativi,
invece, sono: 

1. documento unico di pro-
grammazione 2019-2021. inte-
grazione;
2. piano finanziario degli inter-
venti relativi al servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani -
annualità 2020.

Paceco, nuova convocazione
della tornata di lavori consiliari
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Sono stati sorpresi a rubare in
un chiosco del Lungomare
Boeo, dai carabinieri della
Compagnia di Marsala impe-
gnati in servizi di controllo del
territorio. Nella flagranza del
reato di furto aggravato, sono
stati arrestati Maria Vita Gu-
smano, di 37 anni, e un quin-
dicenne.
Una pattuglia della Sezione
radiomobile, in particolare,
percorrendo il Lungomare
Boeo, ha notato il minore che
si allontanava dal chiosco,
trascinando un grosso sacco
nero fino ad una automobile
parcheggiata a pochi metri di
distanza. Insospettiti da que-
sta scena, i militari hanno de-
ciso di approfondire il
controllo, ma alla vista dei
Carabinieri, il ragazzo
avrebbe provato a fuggire. 

Il minore è stato bloccato
dopo un breve inseguimento,
mentre un’altra pattuglia in-
tervenuta sul posto provve-
deva a fermare  Maria Vita
Gusmano, mentre la donna
cercava di allontanarsi dalla
stessa auto in sosta. Nell’auto-
mobile, i militari hanno poi tro-

vato altri sacchi neri, conte-
nenti svariati giochi per bam-
bini oltre a cibi e bevande,
tutti rubati dal chiosco del
lungomare dopo averne for-
zato la saracinesca. Altra re-
furtiva, proveniente dalla
stessa attività, è stata trovata
nell’abitazione della donna.

L’intero maltolto, del valore di
un migliaio di euro, è stato re-
stituito al legittimo proprieta-
rio, mentre i due fermati,
accompagnati negli uffici
della Compagnia, sono stati
dichiarati in stato di arresto.
Il quindicenne è stato tra-
dotto presso il centro di prima
accoglienza per minorenni di
Palermo, in attesa del-
l’udienza di convalida, men-
tre per la donna, dopo il rito
direttissimo, il Giudice del Tri-
bunale di Marsala ha disposto
la misura cautelare dell’ob-
bligo di presentazione quoti-
diana alla polizia giudiziaria,
oltre all’obbligo di dimora nel
Comune di Marsala, con il di-
vieto di allontanarsi dalla pro-
pria abitazione nelle ore serali
e notturne.

FG 

Marsala, donna e minore in manette
per furto in un chiosco del lungomare
Sono stati sorpresi con diversi sacchi pieni di refurtiva per un valore di 1000 euro

Trapani, sanzione 
per ambulante
non autorizzato

Continua incessante l’atti-
vità della Polizia Municipale
per reprimere la violazione
delle regole commerciali.
Ieri mattina un venditore
ambulante esponeva per
terra una notevole quantità
di prodotti ortofrutticoli
senza autorizzazione, tra l’al-
tro posizionati all’interno del-
l’area della Riserva delle
Saline. Ai controlli l’eser-
cente risultava autorizzato al
solo commercio itinerante e
non a posto fisso.
E’ stato, pertanto, sanzio-
nato con una multa di euro
860 e il conseguente seque-
stro di 650 kg di prodotti.
La merce verrà sottoposta
all’esame di un ufficiale sa-
nitario per l’eventuale devo-
luzione. Si invitano i cittadini
a collaborare informando il
Comando di Polizia Munici-
pale per segnalare even-
tuali illeciti, telefonando al
0923590122.

Alla vista di una pattuglia di
carabinieri, nei pressi del bivio
Cappuccini, in territorio ericino,
avrebbe cambiato direzione di
marcia per evitare un possibile
controllo, ma proprio per que-
sta manovra repentina è stato
ragigunto e fermato dai militari
dell’Arma. Così, il conducente
di un’automobile Bmw di co-
lore blu, Naoufel Ayed, tunisino
di 29 anni residente a Valde-
rice, è stato infine sottoposto a
perquisizione e trovato in pos-
sesso di 32 grammi di hashish.
Lo stupefacente, suddiviso in
dieci dosi, era nascosto negli
slip del giovane, mentre in una
custodia per occhiali sono
state rinvenute banconote di
piccolo taglio, ritenute pro-
vento di un’attività di spaccio.

Il controllo, concluso con l’arre-
sto del tunisino, è stato ese-
guito dai Carabinieri della
Stazione di Erice, nel corso di
un servizio di perlustrazione che
ha interessato il centro storico
e la periferia. La Bmw guidata
da Ayed, proveniente dalla
strada di Difali, avrebbe im-
boccato repentinamente la
strada regionale Immacola-
tella, in direzione opposta al-
l’auto dei Carabinieri,

all’altezza del bivio Cappuc-
cini. 
Il tunisino, perquisito in conside-
razione del suo apparente ner-
vosismo durante il controllo dei
militari, è stato arrestato con
l’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefa-
cente. Dopo le formalità del
caso, è stato posto agli agli ar-
resti domiciliari a disposizione
dellìautorità giudiziaria.

Francesco Greco

Erice, “nascondeva dosi di hashish negli slip”
Arrestato un tunisino residente a Valderice
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FIGC Trapani,
corso per Dirigente

Arbitro 

Tre giovani atleti di kickbo-
xing e il loro allenatore,
Francesco Asta, sono stati
premiati con targhe del
Comune di Paceco, per es-
sersi distinti nel Campionato
Mondiale Unificato 2018
con la conquista di cinque
medaglie tra oro e bronzo.
I riconoscimenti sono stati
consegnati lo scorso wee-
kend dal sindaco Giuseppe
Scarcella e dall’assessore
alle Sport, Federica Gallo,
affiancati dai consiglieri co-
munali Maria Basiricò e Ste-
fano Ruggirello. Alessio
Alaimo ha vinto l’oro nella
Kick Light e il bronzo nel K-1
Light. Vincenzo Martinico
ha ottenuto il bronzo nella
Kick Light e il bronzo nella
Light Contact. Infine, anche
Pietro Licata ha conqui-
stato il bronzo nella Kick
Light. «Questi ragazzi sono
l’orgoglio di Paceco», com-
menta il sindaco Giuseppe
Scarcella.

Federico Tarantino

Il Settore Giovanile e Sco-
lastico della Figc della Si-
cilia ha organizzato, in
collaborazione con la De-
legazione Provinciale di
Trapani, un corso gratuito
per l’abilitazione a Diri-
gente Arbitro inerente le
regole di gioco e la fun-
zione arbitrale nelle cate-
gorie di base (Esordienti e
Pulcini). 
Il corso, della durata di 3
ore, prevede una parte
relativa alle norme rego-
lamentari dell’attività di
base, una all’autoarbi-
traggio, e una in merito
alla funzione arbitrale. 
Al termine del corso verrà
consegnata a tutti i parte-
cipanti una tessera che
attesti la frequenza del
corso, e che consentirà,
previa presentazione
della stessa, di poter svol-
gere la funzione di Diri-
gente Arbitro nelle gare
dell’attività di base orga-
nizzate dalla FIGC in cui è
prevista tale figura.

FT

Anthony Taugourdeau ed il
mercato non è la prima volta
che sono protagonisti a Trapani.
Il giocatore francese è arrivato
a Trapani nella stagione di serie
C nel 2017/2018, con mister
Alessandro Calori in panchina.
Al primo anno la sua avventura
non ha spiccato il volo, tanto
da essere ceduto in prestito a
gennaio al Piacenza, società
che l’aveva venduto in estate
al Trapani. 
Con Italiano, Taugoudeau è
stato uno dei protagonisti che
ha portato il Trapani nuova-
mente in serie B. Il tecnico ribe-
rese ha alternato Taugourdeau
da centrocampista centrale
all’inedito ruolo di difensore
centrale, senza conoscere di-
sparità di prestazione. Un gioca-
tore determinate per il gioco di
mister Italiano, tanto da poi di-
chiarare subito dopo la promo-
zione: «Se lo scorso anno non
siamo andati in B è stata per
colpa mia». Si arriva quindi al-
l’estate 2019. Nuova proprietà
per il Trapani e nuovo tecnico,

con Vincenzo Italiano che emi-
gra allo Spezia. Società ligure
che lo cerca con insistenza in
sede di mercato: con il gioca-
tore era stato raggiunto un ac-
cordo, mentre il Trapani l’ha
dichiarato incedibile. Il culmine
della trattativa arriva alla se-
conda giornata di campionato
contro il Venezia, nella quale
Taugourdeau chiede di non es-
sere schierato in campo. Il gio-
catore alla fine è rimasto a
Trapani, per volere della pro-
prietà. Eccetto la gara con il
Venezia, Taugourdeau non ha
saltato un minuto del campio-
nato del Trapani, anche se ri-
spetto alla stagione
precedente è stato altalenante
nelle prestazioni. Adesso si avvi-
cina il mercato e nuovamente
il nome di Taugourdeau rim-
balza. Spuntano gli interessi di
Monza e Bari, ma il giocatore
non rappresenta una priorità
per entrambi i club. Il Monza, in-
fatti, è primo in classifica in serie
C con un vantaggio di dieci lun-
ghezze sulla seconda in classi-

fica e nel suo ruolo schiera
Marco Fossati, anche se in que-
sto modo l’atleta francese si av-
vicinerebbe a Piacenza, città in
cui si è trovato bene in carriera.
Il Bari, invece, vuole rinforzarsi
nel mercato invernale per lot-
tare fino alla fine per la promo-
zione. Le priorità del club
pugliese di De Laurentis, però,
sono un difensore centrale, un
trequartista ed un attaccante.
Taugourdeau non rientra in tali
identikit, ma non è esclusa l’ipo-
tesi di un interessamento da

parte del Bari per il francese in
un secondo momento, dopo
aver messo a segno i colpi nei
ruoli identificati. E allora Tau-
gourdeau che farà? Certa-
mente se il nome rimbalza,
significa che qualcuno si sta
muovendo per cercare siste-
mazione differente da quella
granata. Il Trapani, in tutto ciò,
avrà ovviamente ampia voce
in capitolo, considerando che il
giocatore è legato al sodalizio
trapanese fino a giugno 2021.

Federico Tarantino

Trapani, mal di pancia di mercato 
per il francese Anthony Taugourdeau?
Nessuna trattativa concreta, ma il suo nome rimbalza tra Bari e Monza

È molto attivo il Marsala Calcio nel
corso delle ultime giornate. La forma-
zione che disputa il campionato di Serie
D, ad inizio settimana ha annunciato il
nuovo tecnico Nicola Terranova, a cui
è stato affidato il compito di risalire in
classifica. Spazio anche al mercato per
la squadra del presidente Domenico
Cottone. È stato annunciato infatti il ri-
torno in azzurro, dopo la breve e bril-
lante parentesi nella Folgore Cariatese,
del centrocampista Maiko Candiano,
classe 1992, autore lo scorso anno di 4
reti, un paio delle quali decisive ai fini
del risultato. Per Candiano sarà la
quarta stagione con la casacca lilybe-

tana. Dal Canicattì arriva a Marsala
anche Salvatore Federico, centrocam-
pista, classe 1999. Il suo curriculum, no-

nostante la giovane età, evidenzia pre-
senze nel Savona, nel Gela e nell'Eboli-
tana, tutte in serie D, oltre a quelle nella
primavera del Trapani. Annunciata
anche la separazione con il prepara-
tore atletico e allenatore in seconda
Alessio Torino e con il match analyst An-
tonino Cucchiara. Torino e Cucchiara
facevano parte dello staff di mister Vin-
cenzo Giannusa, esonerato dopo la
sconfitta interna con la Citanovese e
sostituito adesso da Nicola Terranova
che domenica debutterà sulla pan-
china azzurra nell’incontro con il Cori-
gliano.

Federico Tarantino

Serie D, il Marsala Calcio puntella la propria rosa

Il presidente Domenico Cottone 
e il giocatore Maiko Candiano




