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TRAPANI CALCIO: ESONERATO BALDINI
NUOVO MISTER? CI SONO SOTTIL O DRAGO

Articolo a pagina 7

Cambiamenti, quelli veri

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E così mister Baldini non è più
l’allenatore del Trapani cal-
cio. La sua avventura in gra-
nata è terminata dopo la
sonora sconfitta casalinga
contro il Pisa. 
La prima novità del giorno è
questa, cari lettori e non è
l’unica, sappiatelo: l’altra ri-
guarda la condanna di Fran-
cesco Salone per truffa nei
confronti del Comune di Tra-
pani. L’ex enfant prodige
della politica cittadina, quello
che doveva rendere conto
solo ai cittadini, alla fine il
conto lo ha reso alla Giustizia
e lo renderà anche al Co-
mune. Perchè ieri è stato con-
dannato a dieci mesi di
reclusione e al risarcimento,
insieme al titolare dell’attività
commerciale presso cui pre-
stava lavoro, di circa 50 mila
euro al Comune di Trapani. La
cifra, cioè, che secondo i giu-
dici avrebbe intascato in ma-
niera fraudolenta. 
A me che Ciccio sia stato
“sgamato” e ritenuto colpe-

vole dispiace ma così fun-
ziona “il gioco”: se sbagli (e te
ne fai accorgere), alla fine
paghi. E’ solo questione di
tempo, mi pare di averlo
scritto qualche altra decina di
volte sempre in questo spazio
e, ogni volta, c’è sempre
stato qualcuno che si è risen-
tito. Ma mica è colpa nostra
se voi (chiunque ci si ricono-
sca) fate i monelli... 
L’altra novità ancora, la terza
per oggi, è questa bellissima
webserie che è stata girata
anche dalle nostre parti (so-
prattutto) e che ha riscosso
immediatamente successo
appena è stata resa usufrui-
bile su internet. L’articolo che
ne parla lo leggete a pagina
tre. 
Per cui facciamo due conti:
oggi riportiamo una notizia
che non fa bene al territorio,
una che invece fa benissimo
e una terza (Baldini) che ali-
menta speranze.
Ce n’è, in pratica, per tutti i
gusti. 



Auguri a...

Tanti auguri
di buon compleanno

da parte 
del gruppo editoriale
de Il Locale News

alla signora

Lilly Ferro,
imprenditrice

e donna di classe 

che OGGI
compie gli anni.
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Comunicazioni

al’utenza

Scarica la tua App

- L’angolo della poesia -
“Pallido inverno” - di Tonino Corso

Trapani, 
città mia
dall'eterno tepore,
che perdi memoria
dei tuoifigli lontani.

Sorda a chi nostalgico
del tuo ventre
guarda inerte il grigio
di una terra 
che non è madre.

Falce materna...
ti sfiora in volto
la mano pallida
di un inverno sempre amico..

E la primavera di Dicembre
rende ancora azzurra 
e calma 
la tiepida riva 
San Giuliano.

Il tuo Gennaio, 
mese di farfalle e germogli
nate dal tepore 
di un inverno 
che ignora i nostri lidi
o che con leggera frescura 
ne dà flebile idea.

Schernisci così
i bagnanti d'inverno
che assopiti 
in questa sabbia grezza
chiudono gli occhi
al vocio dei fanciulli...

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - Nè too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Pausacaffè -

SISA - Bar Pace - Red

Devil - Orti's Bar - L’An-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Punto Carne - Tabac-

chi Giacalone - Meet

Caffè - Max’s Style -

Coffee and Go - Bar La

Rotonda - Holiday -

Eryx (bowling) - Roxi

Bar - I Portici - Emporio

Caffè - Sole Luna -

Pane d’Amare -Gold

Stone - Anymore - Bar

Giacalone - Caffetteria

- Bar Giancarlo - Il Sa-

lotto - Lantillo - Movida

- Magic - Bar Italia -

San Pietro - Ciclone -

Caffè Maltese - Bar

Sant’Agostino - Net-

tuno Lounge Bar - Ta-

bacchi Catalano - Alibar

- Moulin Cafè - La Gal-

leria - Gattopardo -

Nero Caffè - Bar Can-

cemi - Tabacchi n. 98

Benenati - Armonia dei

Sapori - Box Customs -

Eni Station - Attimi di

Gusto (Terminal ATM)

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento

ENI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Kennedy

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bohème - Angolo Antico

- Sombrero

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

“Progetto per il Dopo di Noi”
ospite alla Giannettino

Nei giorni scorsi, l’associazione
trapanese Progetto per il
Dopo di Noi, insieme ai suoi ra-
gazzi “speciali”, è stata ospite
della Caserma Luigi Giannet-
tino di Trapani, sede del 6 Reg-
gimento Bersaglieri. I soldati
hanno accolto i ragazzi con
gioia e cordialità. L’associa-
zione  ha presentato i lavori di
Natale dei giovani, riscon-
trando una evidente solida-
rietà da parte del 6
Reggimento nei riguardi del-
l’associazione, che ringrazia il
personale e il Comandante
Col. Massimo Di Pietro per
l’accoglienza e la disponibilità
dimostrata.
A fine visita, l’associazione ha
ricevuto una gradita sorpresa
e benedizione dal Vescovo di

Trapani, Mons. Pietro Maria
Fragnelli, che si trovava  in Ca-
serma per la visita istituzionale.
Sensibilizzare la città e tutte le
realtà che la costituiscono è
l’obiettivo dell’associazione,
che presentando i suoi pro-
getti punta alla creazione di
un sistema capillare in grado
di aiutare i ragazzi “speciali”,
prima, durante e dopo di noi.

Giusy Lombardo
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“Il venditore di sogni”
ha incantato internet

Una Web serie serie che parla della nostra terra

Gli uomini e le donne della Sici-
lia, la nudità garbata, il tempo
della preghiera, il cibo condi-
viso, l’olio, il pomodoro secco, le
olive , l’acqua che stilla dalla
fontana, gli sguardi bonari, il fra-
terno abbraccio, la legge del
più forte, l’arroganza che è pre-
varicazione in Sicilia, le voci del
passato che sovrastano il pre-
sente, la luce che scopre i luo-
ghi bui, la pastorizia, il mistero di
una terra ancorata al fascino
delle storie degli avi, dei miti e
delle leggende, che non si pie-
gano al cospetto della storia. 
E ancora… i prati e il verde che
profuma di Sicilia. 
Vogliamo osare, andar oltre
l’evidenza, e dire che nella web
serie “Il Venditore di Ispirazione”
si può scorgere la metafora
ascensionistica dell’uomo che
cammina per raggiungere la
meta auspicata, cerchiata in
una mappa mentale e deli-
neata su di un foglio di carta. È
fuor di dubbio che l’occhio
dello spettatore de “Il Venditore
di Ispirazione” si abitua e si ad-
dentra nella bellezza dei luoghi
della Sicilia (le riprese ritraggono
paesaggi di Erice, Valle del Be-
lìce, Calatafimi- Segesta, Mar-
sala e Trapani) mentre percorre
i passi del protagonista Lino
Macchìsio, che s’incammina
per raggiungere il Monte Ce-
lere, meta raccomandatagli dal
nonno, che comparirà ad inter-

valli nel corso di tutta la serie
come guida morale e come
voce fuori campo. 
Ad accentuare la valenza dei
luoghi sono gli uomini che li abi-
tano.  Figli del mare, della terra
o mascalzoni, i personaggi che
incontra conducono lo scrit-
tore(alla ricerca dell’ispirazione)
da un’atmosfera all’altra.
Gli uomini  scandiscono il senso
degli avvenimenti che si consu-
mano nel corso degli otto epi-
sodi. Suggestivo è l’incontro di
Lino con un uomo che conduce
una piccola imbarcazione e
che canticchia una sorta di
nenia assecondando il ritmo del
mare, che culla e addormenta;
un Caronte barcarolo dello Sta-
gnazzo (per riprendere il nome
dell’episodio in cui compare il
personaggio interpretato da
Gaspare Balsamo).  
La salita fino al Monte Celere,
alla ricerca dell’ispirazione per-
duta, assume il tono di viaggio
alla scoperta di luoghi e per-
sone. La metafora della vita, si
scorge nel cammino del prota-
gonista: un sentiero dritto, una
serie d’improvvise deviazioni,
rallentamenti, inversioni di rotta
e poi, l’arrivo a destinazione.
Le deviazioni di Lino sono il mo-
mento in cui accadono le cose;
il tempo della narrazione scorre
più lentamente e intensamente. 
«L’isula sempre dda è!» il Monte
Celere attende pazientemente

l’arrivo di Lino Macchìsio per
giungere alla chiusura della sto-
ria. 
Nella serie tutto è enfatizzato,
anche le immagini mute, se os-
servate bene, raccontano qual-
cosa. Le frasi pronunciate dai
siciliani, che Lino incontra nel
suo cammino, portano il peso
della verità rivelata «La terra è
Padruna ma u tempu è Signure»
oppure «Facemo tutti i cosi ara-
cio aracio (stereotipo riferito ai
siciliani)».  Le frasi pensate e
scritte dal protagonista invece
sono frammenti di poetiche ri-
flessione che cercano con-
ferma nell’ordinarietà della vita;
tra le altre citiamo «L’altruismo
mi porta all’egocentrismo,
l’egocentrismo mi porta all’al-
truismo. Sono un cane che si
morde la coda» oppure «Sono
quello che si guarda sempre alle
spalle prima di entrare a casa».
La musica raccoglie i momenti,
le note (quasi liquide) si ada-
giano sui luoghi e sulle circo-
stanze. Il suono si fa serpentino
quando si “aggira” tra le piante
insieme ai passi di Lino, frastor-
nante e caotico quando regna
la confusione, fino a divenire se-
ducente parola di donna in at-
mosfere ipnotiche. Le musiche
della web serie sono firmate da
Carmelo Graceffa, Simona No-
rato, Angelo Sicurella ed Etna. 
Il venditore di Ispirazione è, tra le
altre cose, la web serie vincitrice

del bando “Sensi Contempora-
nei- La Sicilia in sala”, iniziativa
cofinanziata dall’Assessorato
Regionale Turismo. La serie costi-
tuita da 8 episodi di circa 12 mi-
nuti ciascuno, è realizzata da
Melqart Productions, formata
da un gruppo di giovani profes-
sionisti, accomunati dalla vo-
lontà di divulgare l’eccellenza
del patrimonio siciliano. 
Il Venditore di Ispirazione è di-
retto dal regista Francesco Mu-
rana.  La serie è visibile su You
tube (basta digitare nell’appo-
sito spazio di ricerca Il Venditore
di Ispirazioni) o su https://www.il-
venditorediispirazioni.com.  La
sceneggiatura è curata da Giu-
seppe Lanno e Francesco Mu-

rana, il produttore esecutivo è
Peppe Zummo, il Direttore della
Fotografia Dario Baldini, l’opera-
tore camera Tancredi Bettio. Nel
cast, tra gli altri, Danilo Fodale
interpreta Lino Macchisio, Linuc-
cio è interpretato da Giovanni
Basile, Nonno Pasquale da Giu-
seppe Simonte, Nonna Gioia da
Mariapia Pantaleo, il Maestro
da Carmelo Morreale, Patron
da Mauro Spitaleri e Michele da
Francesco Maltese, l’attore
morto poco tempo fa. "Il vendi-
tore di Ispirazione" è stata pre-
sentata domenica scorsa a
Erice presso il Teatro Gebel
Hamed.   

Martina Palermo
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Arriva la condanna per truffa per Salone:
l’ex consigliere comunale dovrà risarcire

Dieci mesi di reclusione (pena sospesa) per l’ex enfant prodige della politica
L’ex consigliere comunale di
Trapani condannato a dieci
mesi di reclusione e 50.000
euro da restituire
Una condanna che lo stesso
Francesco Salone non si
aspettava, quella inflitta ieri
pomeriggio intorno alle 17 dal
giudice Caruso.
Francesco Salone era chia-
mato a rispondere, dinnanzi al
Tribunale, del reato di truffa ai
danni del Comune del capo-
luogo. 
I fatti risalgono al periodo
compreso tra il novembre del
2012 e il giugno del 2014, cioè
a quando Francesco Salone ri-
copriva il ruolo di consigliere
comunale e, nel frattempo, fi-
gurava che stesse lavorando
per la ditta Delfino srl di San
Vito Lo Capo.
Per lui le accuse erano di

truffa poichè, nel pieno del
suo ruolo di consigliere comu-
nale, il Comune di Trapani
elargì circa 50 mila euro a ti-
tolo di rimborso spese quale
cifra spettante al datore di la-

voro per le assenze maturate
dall’allora consigliere comu-
nale a fronte del suo impe-
gnonelle sedute consiliari o in
commissione.
Per i giudici, però, Francesco

Salone avrebbe siglato un
patto con l’imprenditore del
settore della ristorazione,
Franco Billeci, documen-
tando, secondo la tesi accu-
satoria, un fittizio rapporto
lavorativo con lo stesso al fine
di maturare rimborsi illeciti. 
Ieri pomeriggio la sentenza di
condanna con il beneficio
della sospensione condizio-
nale della pena. Per lui il giu-
dice Caruso ha stabilito dieci
mesi di relcusione e 300 euro
di multa. 
Condannato anche l’impren-
ditore: nove mes e 180 euro di
multa. La pena, per entrambi,
è comunque sospesa. I due
imputati, inoltre, sono stati
condannati, in solido, a risar-
cire di 50.840 euro il Comune
di Trapani.

Nicola Baldarotta

Si terrà a Trapani, venerdì e sa-
bato, un evento culturale interna-
zionale che avrà come
protagonista l’intellettuale dell’In-
ghilterra vittoriana Samuel Butler
(1835-1902) conservatore e miso-
gino scrittore che amò molto la Si-
cilia e Trapani. Butler ebbe a
teorizzare che l’Odissea sarebbe
stata scritta da una poetessa tra-
panese e, a chi sosteneva che la
mente di una donna non potesse
arrivare a certe vette, ebbe a ri-
spondere che a certi livelli non ar-
rivano nemmeno gli uomini.
Fu proprio la sua bizzarra teoria a
condurlo per la prima volta in Sici-
lia alla ricerca di prove inconfuta-
bili a dimostrazione di quanto
sostenuto; identificò, infatti, alcuni
luoghi dell’Odissea con località

trapanesi.
La Biblioteca Fardelliana, che

conserva il manoscritto autografo
di Samuel Butler de “L’autrice
dell’Odissea”, donato dallo stesso
alla Città di Trapani in segno di ri-
conoscenza per la benevola ac-
coglienza dimostratagli,
nell’ambito di un’attività di studio
e divulgazione consolidatasi nel
tempo nei confronti di questa in-
trigante ed insolita vicenda della
Sicilia ottocentesca, ha organiz-
zato “L’Ulisse di Clifford’s Inn”, un
convegno internazionale di studi
sulla figura di questo geniale, an-
ticonformista ed un po’ strava-
gante autore, unitamente ad una
mostra delle sue foto scattate
nella Sicilia Occidentale raccolte
con il titolo “L’artista sotto il velo”.

“L’Odissea interessò Trapani”:
un convegno su Samuel Butler

“Un giorno 
senza sorriso 

è giorno perso”
Presentato ieri mattina, all’Isti-
tuto Tecnologico Biagio Amico
di Trapani, agli studenti della
sezione grafica e comunica-
zione il Concorso fotografico
promosso dal Rotary Club Tra-
pani Birgi Mozia, dal tema “Un
giorno senza sorriso è un giorno
perso … Un sorriso per Enza”.
L’iniziativa, che ha avuto il pa-
trocino dal Comune di Trapani,
si avvale della collaborazione
dello stesso Istituto “Biagio
Amico” e della consulenza fo-
tografica dell’Associazione “I
colori della vita”. Durante la
manifestazione gli studenti
della 3° G hanno presentato tre
bozze di locandina per lan-
ciare il concorso che scadrà il
25 gennaio.
Tra i presenti, oltre alla Presi-
dente del Rotary Rita Scaringi,
la Prof.ssa Caterina Mangiara-
cina in rappresentanza della
Scuola, Arturo Safina per l’Asso-
ciazione I Colori della Vita e il
Dott. Bono marito di Enza.

F.G:

Oggi e domani si voterà per il
rinnovo del Consiglio di Corso
di Studi in Giurisprudenza. L’as-
sociazione Unitrapani scen-
derà in campo con la lista
delle associazioni Run Palermo
e Reazione. Tra i candidati, la
trapanese di origini italo tuni-
sine, Amira Trabelsi. Una candi-
datura dall’alto valore
simbolico. E’ infatti la prima
volta infatti che l’associazione
trapanese propone un candi-
dato di origini straniere. Ad af-
fiancarla, Giuseppe Amoroso,
Alessandro Lo Meo, Giorgio
Corso e Flavio Scuderi. 
“Una grande gioia per me –
sottolinea Amira Trabelsi  – per-
ché ritengo fondamentale rap-
presentare i miei colleghi, la
mia associazione Unitrapani ed

il mio Polo. Se dovessi avere i
privilegio di rappresentare i
miei colleghi, lo farò in conti-
nuità ideale con l’operato dei
miei Amici e soci di Unitrapani
che hanno ricoperto in prece-
denza il ruolo per il quale mi
candido”. 

L’associazione universitaria Al-
faomega scende invece in
campo con Avanti Giurispru-
denza. I cinque candidati
sono: Elisabetta Gianquinto,
Melania Faldetta, Walter La
Rocca, Vincenzo Macchiarella
e Stefano Morana

Trapani, Facoltà di Giurisprudenza al rinnovo
del Consiglio di corso di studi universitari
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Si incrementa l’organico della
Questura di Trapani, con l’asse-
gnazione di sei nuovi vice ispet-
tori.
Si tratta di quattro donne e due
uomini, arrivati in città sabato
scorso, al termine di un corso di
formazione che ha avuto una
durata di diciotto mesi.
Lo ha reso noto ieri mattina, il
capo di Gabinetto della Que-
stura, Alessandro Scardina, senza
tuttavia rendere noti i nomi dei
nuovi arrivati, pur diffondendo
una foto che li ritrae assieme al
questore Salvatore La Rosa. 
Dei nuovi vice ispettori, si sa sol-
tanto che sono “provenienti per
la maggior parte dalla vita ci-
vile” e che “hanno superato con
profitto l’impegnativo corso pro-
fessionale, che ha impreziosito il
loro già importante percorso ac-
cademico”.
Al periodo di formazione di di-

ciotto mesi, svolto presso la
Scuola di Polizia di Nettuno, è se-
guita l’assegnazione alla Que-
stura trapanese come primo
incarico.
Salvatore La Rosa, Questore di

Trapani dallo scorso 11 novem-
bre, ha dato il benvenuto ai
nuovi arrivati, auspicando "il
massimo impegno nel delicato
ruolo - ha affermato nel corso
dell’incontro - che i giovani ispet-

tori andranno a ricoprire e che
sarà specificamente indirizzato -
anticipa - negli ambiti della poli-
zia giudiziaria e del controllo del
territorio"

Francesco Greco

Questura, ecco i sei nuovi vice ispettori
arrivati in città dopo un corso di 18 mesi
Il questore: “Ricopriranno ruoli di polizia giudiziaria e di controllo del territorio” 

Ennesima aggressione, ieri mat-
tina, nel carcere di Trapani: un
detenuto nigeriano, dopo aver
lanciato con violenza dall’in-
terno della sua cella una mela
in pieno volto ad un agente di
Polizia penitenziaria, ha aggre-
dito altri tre poliziotti che erano
intervenuti per portarlo in un
altro reparto detentivo. Lo rife-
risce il sindacato di Polizia peni-
tenziaria Uspp, spiegando che
ora i quattro agenti si trovano
presso l’ospedale Sant'Antonio
Abate di Trapani per accerta-
menti medici.
«Sabato scorso - si legge an-
cora nella nota del sindacato -
un altro agente al carcere di
Trapani era rimasto ferito in se-
guito a un pugno in faccia rice-
vuto da un detenuto. Le

aggressioni sono all’ordine del
giorno e i nostri colleghi sono in
balia ormai delle innumerevoli
manifestazioni di violenza fisica
della popolazione detenuta.
Occorre l’inasprimento delle
pene detentive per chi mette in
atto aggressioni agli agenti
nell’esercizio delle loro funzioni
e misure drastiche di contra-
zione dei benefici legati alle mi-
sure alternative alla detenzione
e piani di sostegno per com-
pensare gli effetti talvolta de-

vastanti che determinano negli
agenti gli eventi traumatici di
cui sono vittime durante il servi-
zio. Il ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede - conclude
l’Uspp - intervenga immediata-
mente, diramando una circo-
lare già pronta da mesi che
dovrebbe cominciare a ristabi-
lire gli equilibri all’interno delle
carceri tra chi deve farsi la ga-
lera nel rispetto delle regole pe-
nitenziarie e chi ha il dovere di
farle rispettare».

Un’altra aggressione a poliziotti penitenziari
all’interno del carcere di San Giuliano

E’ stata confermata dalla Corte
d’appello di Palermo la sen-
tenza con cui, nel dicembre
2016, il giudice delle udienze pre-
liminari del Tribunale di Marsala
Annalisa Amato ha condannato
a due anni e mezzo di carcere
un uomo di 33 anni (F.A.), di Ma-
zara, processato con rito abbre-
viato per violenze sessuali sulle
due figlie della convivente, mal-
trattamenti in famiglia e mi-
nacce gravi.
L’uomo fu, inoltre, condannato
a pagare 15 mila euro ciascuno
come risarcimento danni alle
due figlie della convivente, che,
a differenza della madre, si sono
costituite parte civile. I fatti con-
testati si sarebbero svolti tra il
2012 al 2015. A difendere l’impu-
tato è stato l’avvocato Walter

Marino, mentre legali di parti ci-
vile sono stati Marilena Messina e
Nicoletta Genna. Nel corso del
processo, a difendere l’imputato
è stata proprio la convivente,
che a sorpresa ha dichiarato
che le figlie avrebbero raccon-
tato “bugie” e che tutte le ac-
cuse sarebbero state studiate a
tavolino dai parenti del marito
deceduto allo scopo di toglierle
le bambine. A queste ultime,
proseguì la donna, il suo nuovo
compagno sarebbe stato inviso
perché l’uomo non avrebbe
consentito loro di fare quello che
volevano. Ovvero, di uscire di
casa, fidanzarsi o frequentare
altri coetanei. Una versione a
cui, evidentemente, prima il Gup
e poi i giudici di secondo grado
non hanno creduto.

Mazarese condannato
per violenza alle figliastre
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Carnesecchi:
“Dobbiamo
migliorare”

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

Marco Carnesecchi al ter-
mine della gara con il Pisa
ha ammesso in conferenza
stampa il cattivo momento
in classifica dei trapanesi. 
Il giovane portiere granata,
in merito, alla sconfitta con
il Pisa, ha detto: «È stata
una partita nella quale ab-
biamo disputato un buon
primo tempo. Da una parte
sono orgoglioso per tale
motivo, dall’altro c’è
anche il rammarico perché
non abbiamo saputo sfrut-
tare le occasioni. Nel se-
condo tempo siamo calati.
Da lì non siamo più riusciti a
riprenderla». 
Una squadra apparsa in
campo poco compatta al
“Provinciale”, il Carnesec-
chi a riguardo ha detto: «Il
morale dopo la sconfitta
con il Benevento si è ab-
bassato. Siamo molto uniti e
dobbiamo cercare di rica-
vare più punti possibili per
raggiungere la salvezza.
Sappiamo che dobbiamo
migliorare».

FT

Sedici gare di campionato e
tredici punti conquistati: tanto è
durato Francesco Baldini sulla
panchina granata del Trapani
Calcio. Un avvio di campionato
difficile per la formazione trapa-
nese dettato da diversi errori
commessi e non solamente dal
tecnico, che ha pagato con
l’esonero. 
Un avvicendamento che dà se-
guito a quello del direttore spor-
tivo Raffaele Rubino
allontanato da Trapani e sosti-
tuito da Luca Nember un paio
di mesi. Era la prima esperienza
in B e venire a Trapani, in un
posto nella quale si era vinto
non era semplice. 
Nella mente dei tifosi e dei cal-
ciatori era ancora vivido il ri-
cordo del predecessore
Vincenzo Italiano. 
La prova del secondo tempo
con il Pisa è stata decisiva per
l’esonero di Baldini ma il tecnico
è stato in discussione sin dalle
prime battute di campionato.
La panchina è stata affidata
momentaneamente all’allena-

tore della Primavera Giuseppe
Scurto. 
La società è già al lavoro per
trovare il sostituto dell’ex difen-
sore del Napoli. Siamo ancora
alla fase dei contatti, quindi non
è stato raggiunto alcun ac-
cordo. I nomi in lizza sono due
Andrea Sottil e Massimo Drago,
come detto dal patron Petroni
in conferenza stampa ieri. 
«È stata una scelta ragionata,
nella quale abbiamo ammesso
un fallimento. Baldini è stato un
profilo che desse continuità con
un’idea del direttore sportivo
Rubino, in un’ottica di mercato
contenuta. Nonostante gli inne-
sti dei calciatori, di Nember, ar-
riviamo da due sconfitte
consecutive pesanti. Tutti ab-
biamo preso atto che questa
esperienza dovesse terminare. 
Con il Pisa il nostro tasso tecnico
era superiore notevolmente: ciò
non è bastato per vincere. Ab-
biamo individuato dei profili
tecnici che ci rassicurano che
diano un’energia alla squadra.
Stiamo lavorando su Sottil e

Drago: il nuovo tecnico arriverà
in tempi brevi». 
Petroni ha inoltre tirato le orec-
chie anche a qualche gioca-
tore: «Abbiamo una riunione
con la squadra. Ci siamo rotti le
scatole: non vogliamo bambi-
noni in campo. Pretendiamo
che si combatta per la maglia.
Penso che nessun’altra squadra
ha coccolato i propri tesserati
quanto noi. Abbiamo cercato
di venire incontro a tutte le esi-
genze: pretendiamo che

venga ricambiato». 
In merito alla multiproprietà con
la Juve Stabia, Petroni è fidu-
cioso: «Siamo serenissimi per il
nuovo episodio federale che ci
vede coinvolti. Stiamo supe-
rando le scorie della prece-
dente stagione».
Adesso si aspetta quindi l’an-
nuncio del nuovo tecnico che
sarà uno tra Sottil e Drago con
l’obiettivo di risalire la classifica
e raggiungere la salvezza. 

Federico Tarantino

Il Trapani calcio ha esonerato Baldini
Il nuovo mister? Sottil e Drago i papabili

Ieri pomeriggio la vicenda spiegata in conferenza stampa della società

Un Trapani Calcio double face lunedì sera
al Provinciale nella sconfitta con il Pisa per
1-3: meglio nel primo tempo, malissimo nel
secondo. I granata hanno subito i tre gol
su errori. Nella prima rete realizzata dai pi-
sani c’è stato un approccio nettamente
sbagliato alla gara. Il secondo gol del Pisa
è scaturito da un errore a centrocampo
di Anthony Taugourdeau che ha perso il
pallone e poi Moscardelli, a 39 anni suo-
nati, ha fatto un eurogol in rovesciata. La
terza e ultima rete dei toscani è stata sem-
pre su una palla persa a centrocampo, in
questo caso di un fuori ruolo Candela che
ha lasciato quindi libera la sua fascia di di-
fesa. Settore di destra particolarmente sof-

ferente da parte dei trapanesi: tutti i gol
sono arrivati da quella particolare zona di
campo. Sorprende un po’ che mister Fran-
cesco Baldini abbia pensato di cercare di
cambiare qualcosa in quell’area del Pro-
vinciale solamente al 69’. In quel mo-
mento l’ormai ex tecnico granata ha

invertito le due mezzali, cercando di aiu-
tare il giovane Candela apparso in diffi-
coltà. Inesistente la prova in attacco di
Nzola, sostituito al termine del primo
tempo. Una prima parte di gioco, nella
quale, comunque, il Trapani, nonostante
gli errori difensivi, aveva avuto diverse oc-
casioni da rete con un paio di salvataggi
sulla linea da parte dei giocatori del Pisa.
Il problema è stato non saper capitalizzare
tali azioni, se non con Pettinari che ha se-
gnato nel finale del primo tempo ed è
stato l’unico a salvarsi nel Trapani. Nella
seconda parte di gioco il Trapani è ap-
parso slegato, impreciso e rassegnato.

Federico Tarantino

Trapani rassegnato, tre errori condizionano il risultato col Pisa




